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06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in eco-
nomia
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, 
comprensivo di tutti gli oneri previsti nei contratti nazionali e locali 
vigenti, relativo a personale debitamente formato ai sensi delle vi-
genti disposizioni legislative in materia, dotato di idoneo vestiario e 
di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che andranno ad int-
raprendere. Sono altresì compensati nel prezzo l'onere per la for-
mazione ed informazione del personale sui rischi che comportano 
le lavorazioni previste in progetto e su come queste devono essere 
realizzate affinchè sia garantita la sicurezza di tutti coloro che si 
trovano ad operare nei luoghi di lavoro nonchè l'utile per l'impresa 
appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo lavoro:

a operaio specializzato
operaio specializzato
(EURO trenta/00) ora 30,00

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventotto/50) ora 28,50

06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa munito di tutti i dispositivi neces-
sari al tipo di lavorazione richiesta, a norma con tutte le vigenti dis-
posizioni di legge, dotati di libretto d'uso e manutenzione, marchiati 
CE, perfettamente efficenti e regolarmente controllati e manutenuti 
secondo quanto prescritto nei relativi libretti d'uso e manutenzione, 
compreso nel prezzo l'operatore in regola con quanto previsto nei 
contratti nazionali e locali vigenti, debitamente formato ai sensi del-
le vigenti disposizioni legislative in materia, dotato di idoneo vestia-
rio e di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che andrà ad 
intraprendere, l'onere per la formazione ed informazione dello 
stesso sui rischi che comportano le lavorazioni previste in progetto 
e su come queste devono essere realizzate affinchè sia garantita la 
sicurezza di tutti coloro che si trovano ad operare nei luoghi di la-
voro, il carburante, il lubrificante, il trasporto in cantiere  nonchè 
l'utile per l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo esercizio: 

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

06.10.006 Nolo di escavatore
Nolo di escavatore munito di tutti i dispositivi necessari al tipo di 
lavorazione richiesta, a norma con tutte le vigenti disposizioni di 
legge, dotato di libretto d'uso e manutenzione, marchiato CE, per-
fettamente efficenti e regolarmente controllati e manutenuti secon-
do quanto prescritto nei relativi libretti d'uso e manutenzione, com-
preso nel prezzo l'operatore in regola con quanto previsto nei cont-
ratti nazionali e locali vigenti, debitamente formato ai sensi delle 
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vigenti disposizioni legislative in materia, dotato di idoneo vestiario 
e di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che andrà ad intra-
prendere, l'onere per la formazione ed informazione dello stesso 
sui rischi che comportano le lavorazioni previste in progetto e su 
come queste devono essere realizzate affinchè sia garantita la si-
curezza di tutti coloro che si trovano ad operare nei luoghi di la-
voro, il carburante, il lubrificante, il trasporto in cantiere  nonchè 
l'utile per l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo esercizio: 

a peso da 13 a 18 t
peso da 13 a 18 t
(EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

b peso da 18 a 22 t
peso da 18 a 22 t
(EURO settantadue/80) ora 72,80

c peso da 22 a 27 t
peso da 22 a 27 t
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

d peso da 27 a 32 t
peso da 27 a 32 t
(EURO novantasette/30) ora 97,30

e peso da 32 a 37 t
peso da 32 a 37 t
(EURO centonove/50) ora 109,50

06.30.010 Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“
Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“ per il lavaggio e la video 
ispezione di condotte fognarie e pozzetti esistenti, dotato di tutti i 
dispositivi necessari per il lavaggio  in pressione (comprese le at-
trezzature idonee per la demolizione di eventuali intasamenti cal-
carei), per l'espurgo mediante aspirazione (con conferimento dei 
reflui espurgati a norma di legge) e la video ispezione per la verifica 
e la misurazione di eventuali parti ammalorate di condotte ed opere 
nel sotto suolo, a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge, 
dotato di libretto d'uso e manutenzione, marchiato CE, perfetta-
mente efficenti e regolarmente controllato e manutenuto secondo 
quanto prescritto nel relativi libretti d'uso e manutenzione, com-
preso nel prezzo gli operatori in regola con quanto previsto nei 
contratti nazionali e locali vigenti, debitamente formati ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative in materia, dotati di idoneo vestiario e 
di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che andranno ad int-
raprendere, l'onere per la formazione ed informazione degli stessi 
sui rischi che comportano le lavorazioni previste in progetto e su 
come queste devono essere realizzate affinchè sia garantita la si-
curezza di tutti coloro che si trovano ad operare nei luoghi di la-
voro, il carburante, il lubrificante, il rifornimento d'acqua da utiliz-
zarsi nelle varie operazioni  nonchè l'utile per l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo esercizio. 
(EURO novantacinque/00) ora 95,00

07.01.001 Fornitura di ancore zincate per fissaggio testate linee irrigue
Solo fornitura di ancore zincate per fissaggio testate linee irrigue in 
acciao della lunghezza di m. 1,00 con elica da cm 14
(EURO cinque/10) cad 5,10

07.01.002 Fornitura di filo toutor tipo Zincalu in acciaio zincato diametro 
mm 2,2
Solo fornitura di filo toutor tipo Zincalu in acciaio zincato diametro 
mm 2,2 mm per il sostegno della linea di irrigazione, fornito in bobi-
ne da kg 30. Da valutarsi per ogni singola bobina
(EURO settanta/00) cad 70,00

07.01.003 Fornitura di sistema di attacco per filo d'acciaio tipo Gripple 
Ancor Fast in acciaio zincato
Sola fornitura di sistema di attacco per filo d'acciaio tipo Gripple 
Ancor Fast in acciaio zincato
(EURO quattro/50) cad 4,50

07.01.004 Fornitura di sistema per tensionamento cavi tipo Gripple Tendi 
Filo Small in acciaio
Solo fornitura di sistema per tensionamento cavi tipo Gripple Tendi 
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Filo Small in acciaio
(EURO uno/50) cad 1,50

07.01.005 Fornitura di pinza per tiraggio Gripple e Ancor Fast tipo Pinza 
Gripple in acciaio
Solo fornitura di pinza per tiraggio Gripple e Ancor Fast tipo Pinza 
Gripple in acciaio
(EURO cinquantacinque/00) cad 55,00

12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per im-
pianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impian-
to di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ese-
guito a macchina. Compresi nel prezzo l'asportazione o la demoli-
zione di eventuali massi trovanti e di manufatti già in opera (tubi, 
pozzetti, solette,ecc.), gli aggottamenti, l'eventuale rinterro dei nuo-
vi manufatti posti in opera, la sistemazione del terreno di risulta 
nell'area di cantiere, il trasporto a discarica autorizzata del materia-
le demolito ed ogni quant'altro occorra per dare il lavoro finito a re-
gola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e re-
golarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/40) m³ 3,40

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campag-
na
(EURO otto/00) m³ 8,00

c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campag-
na
(EURO nove/60) m³ 9,60

18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per pre-
parazione di piani di appoggio di strutture o per riempimen-
to/rinfianco, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimen-
sioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani anche a staggia,  formazione delle pendenze, aggottamento 
dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale al-
loggiamento dei ferri di ancoraggio nel getto e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ottantanove/10) m³ 89,10

18.05.065 Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consis-
tenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione 
garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC4 
- corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente 
bagnato e asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezio-
nato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assor-
timento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'ag-
gregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prez-
zo: la vibratura del getto, il trasporto dalla centrale di produzione 
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, 
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le 
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi 
con prezzi a parte:

a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centocinquantaquattro/30) m³ 154,30

b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
(EURO centocinquantasette/50) m³ 157,50

18.10.010 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a fac-
cia vista
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Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vis-
ta, compresi posa, puntellatura, fissaggio, trattamento delle super-
fici interne con prodotto idoneo ad agevolare il successivo disarmo, 
disarmo, tagli, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruz-
zo in esse contenuto:

a opere di fondazione
opere di fondazione
(EURO diciotto/40) m² 18,40

b murature in elevazione
murature in elevazione
(EURO ventidue/70) m² 22,70

c pilastri, travi, cordoli e solette
pilastri, travi, cordoli e solette
(EURO trenta/20) m² 30,20

18.30.036 Realizzazione di punti d'ancoraggio della linea vita
Realizzazione di punti d'ancoraggio della linea vita per la manuten-
zione in sicurezza del lago Castellaro da realizzarsi  con barre ad 
aderenza migliorata del diametro mm 28 con occhiello passa fune 
in testa realizzato tramite piegatura o saldatura (H fuori terra cm 20 
+ occhiello - H interrata cm 150), compresi nel prezzo i distanziato-
ri, la perforazione (diametro minimo 100 mm)  con trivella o sonda 
a rotopercussione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consis-
tenza compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture chi-
use o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di 
cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata sino alla quota di + 
cm 20 sopra il piano di campagna all'interno di tubo forma in pvc 
del diametro di mm 100, gli spostamenti delle attrezzature, la zinca-
tura dell'acciaio fuori terra dta a pennello  e ogni altro onere neces-
sario per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel 
prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, eseguite in più 
fasi  o  di sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del 
foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti. 
(EURO centotrenta/00) cad 130,00

21.10.005 Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI
Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI legati con malta ce-
mentizia di ottima qualità , compresa la formazione di ammorsa-
ture, spigoli, riseghe:

a con mattoni pieni normali
con mattoni pieni normali
(EURO trecentodiciotto/70) m³ 318,70

a.1 con mattoni pieni normali (valutazione al mq.)
con mattoni pieni normali (valutazione al mq.)
(EURO trentacinque/10) m² 35,10

b con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 
cm
con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 cm
(EURO cinquecentoventidue/30) m³ 522,30

c con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non supe-
riori a 28 cm
con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non superiori a 
28 cm
(EURO seicentocinquantanove/20) m³ 659,20

d con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante
con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante
(EURO duecentoventuno/30) m³ 221,30

e con mattoni conformi alle norme sismiche
con mattoni conformi alle norme sismiche
(EURO duecentosessantasette/30) m³ 267,30

21.30.011 Ripristino di intonaci fortemente deteriorati
Ripristino di intonaci fortemente deteriorati in soffitti e pareti medi-
ante rimozione/scalcinatura a mano di tutte le parti ammalorate, 
scarnitura dei giunti, ripristino di fori e varchi nel laterizio con rinzaf-
fo a malta di cemento e rifacimento dell'intonaco al civile con malta 
di cemento Rck 325 dosata a q. 3,00 per mc di inerte selezionato 
tirato in perfetto piano a staggia e rifinito a frattazzo con gassello.
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(EURO quaranta/00) m² 40,00

21.30.012 Ripristino della tinteggiatura di pareti e soffitti fortemente 
ammalorati
Ripristino della tinteggiatura di pareti e soffitti fortemente ammalo-
rati mediante scrostatrura di tutte le superfici, rasatura a due ripre-
se incrociate di stucco e successiva carteggiatura con stucco 
emulsionato, applicazione di strato isolante inibente e successiva 
tinteggiatura di tutte le superfici con due o più imprimiture di tinta a 
tempera super sino alla perfetta copertura delle superfici date a rul-
lo o pennello.
(EURO quindici/00) m² 15,00

21.30.013 Tinteggiatura a tempera di pareti o soffitti
Tinteggiatura di pareti e soffitti mediante stuccatura e ripresa di fori 
e lesioni e successivo trattamento con due o più imprimiture di tinta 
a tempera super sino alla perfetta copertura delle superfici date a 
rullo o pennello.
(EURO tre/50) m² 3,50

30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, 
sistemati dentro o fuori lo scavo, compresi ogni onere ed accorgi-
mento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del manu-
fatto eventualmente presente, sparsi a strati in soffice nello spesso-
re definito dalla D.L. ed eventuale conguaglio in terra fino al piano 
di campagna, compreso altresì il costipamento dell'inerte e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO quarantatre/50) m³ 43,50

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm
(EURO quarantuno/60) m³ 41,60

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/70) m³ 39,70

d sabbia del Pò
sabbia del Pò
(EURO quarantatre/50) m³ 43,50

e ciottoli di fiume 15-20 mm
ciottoli di fiume 15-20 mm
(EURO ventinove/80) m³ 29,80

30.05.006 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato
cementato
Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
cementato  per fondazione e/o ritombamenti di scavi stradali con 
legante naturale e cemento Rck 325 dosato a q. 1,00 per mc di 
misto granulometrico, materiali di apporto, vagliatura per raggiun-
gere la idonea granulometria,miscelatura in betoniera, acqua, 
eventuali prove di laboratorio, lavorazione, costipamento dello stra-
to con idonee macchine  e quant'altro occorra per dare il lavoro fini-
to a regola d'arte.
(EURO sessantaquattro/50) m³ 64,50

36.05.016 Fornitura e posa in opera di condotta semicircolare in cemen-
to - diamentro interno cm 30 - spessore cm 4 - kg/ml  50
Fornitura e posa in opera di condotta semicircolare in cemento con 
battente - diamentro interno cm 30 - spessore cm 4 - kg/ml  50,  
previa realizzazione dello scavo in sezione eseguito con mezzo 
meccanico (cm 58x30), formazione del letto di posa e successivo 
rinfianco del manufatto posato con malta di calcestruzzo dosato a 
q. 3,00 di cemento Rck 325 per mc di inerte selezionato con inter-
posta rete elettrosaldata. Compreso nel prezzo la formazione dei 
piani di posa in pendenza, la posa, la vibratura del getto e la sis-
temazione del terreno a posa ultimata.
(EURO cinquantanove/80) m 59,80

36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglo-
merato cementizio vibrato con sottofondo in cls
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Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato, completi di telai di battuta e chiusini (con botola 
cieca o a caditoia) per traffico pesante.
Compreso nel prezzo il sottofondo ed il rinfianco dei pozzetti in cal-
cestruzzo (spessore minimo cm 10), l'apertura e la successiva sigil-
latura attorno ai condotti delle cartelle laterali dei pozzetti, la even-
tuale messa in quota del telaio,  l'onere degli allacci delle 
condutture, la stuccatura interna ed esterna dei pozzetti e dei  telai 
e la pulitura finale all'interno dei pozzetti anche mediante aspirazi-
one meccanica. Scavo e rinfianco in sabbia compensato a parte.
Compreso altresi nel prezzo il maggior onere per il perfetto alline-
amento dei singoli pozzetti ed ogni altro onere e magistero per darli 
in opera a perfetta regola d'arte:

a dimensioni in cm: interne 30x30 - esterne 36x36 - h 30 - spes-
sore 3 -  diam.preforo 13 - kg 40
dimensioni in cm: interne 30x30 - esterne 36x36 - h 30 - spessore 3 
-  diam.preforo 13 - kg 40
(EURO quarantacinque/05) cad 45,05

b dimensioni in cm: interne 40x40 - esterne 47x47 - h 39 - spes-
sore 3,5 -  diam.preforo 22 - kg 78
dimensioni in cm: interne 40x40 - esterne 47x47 - h 39 - spessore 
3,5 -  diam.preforo 22 - kg 78
(EURO cinquantaquattro/05) cad 54,05

c dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 - spes-
sore 4,5 -  diam.preforo 33 - kg 155
dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 - spessore 
4,5 -  diam.preforo 33 - kg 155
(EURO ottanta/05) cad 80,05

d dimensioni in cm: interne 60x60 - esterne70x70 - h 65 - spes-
sore 5 -  diam.preforo 42 - kg 245
dimensioni in cm: interne 60x60 - esterne70x70 - h 65 - spessore 5 
-  diam.preforo 42 - kg 245
(EURO centododici/90) cad 112,90

e dimensioni in cm: interne 70x70 - esterne80x80 - h 73 - spes-
sore 5 -  diam.preforo 43 - kg 325
dimensioni in cm: interne 70x70 - esterne80x80 - h 73 - spessore 5 
-  diam.preforo 43 - kg 325
(EURO centoquarantotto/90) cad 148,90

f dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 - spes-
sore 6 -  diam.preforo 54 - kg 500
dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 - spessore 6 
-  diam.preforo 54 - kg 500
(EURO centosettantaquattro/75) cad 174,75

g dimensioni in cm: interne 100x100- esterne 122x122 - h 100-
spessore 11 -  diam.preforo 75- kg 1260
dimensioni in cm: interne 100x100- esterne 122x122 - h 100- spes-
sore 11 -  diam.preforo 75- kg 1260
(EURO duecentonovantasette/55) cad 297,55

36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per 
pozzetti in conglomerato cementizio vibrato fissato all'elemento sot-
tostante con malta di cemento, da rinfiancarsi perimetralmente con 
sabbia per uno  spessore minimo di 10 cm (sabbia compensata a 
parte), compresa la stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 30 - di-
am.preforo 13 - spessore 3 - kg 35

dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 30 - di-
am.preforo 13 - spessore 3 - kg 35

(EURO sedici/20) cad 16,20

a.1 dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 10 - di-
am.preforo __- spessore 3 - kg 12

dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 10 - di-
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am.preforo __- spessore 3 - kg 12

(EURO quindici/15) cad 15,15

b.1 dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 39 - di-
am.preforo 22 - spessore 3,5 - kg 66

dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 39 - di-
am.preforo 22 - spessore 3,5 - kg 66

(EURO diciannove/45) cad 19,45

b.2 dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 10 - di-
am.preforo __ - spessore 3,5 - kg 17

dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 10 - di-
am.preforo __ - spessore 3,5 - kg 17

(EURO sedici/70) cad 16,70

c.1 dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 - di-
am.preforo 33 - spessore 4,5 - kg 133

dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 - di-
am.preforo 33 - spessore 4,5 - kg 133

(EURO ventisette/35) cad 27,35

c.2 dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 10- di-
am.preforo __ - spessore 4,5 - kg 25

dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 10- di-
am.preforo __ - spessore 4,5 - kg 25

(EURO venti/55) cad 20,55

d.1 dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 65 - di-
am.preforo 42 - spessore 5 - kg 210

dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 65 - di-
am.preforo 42 - spessore 5 - kg 210

(EURO trentatre/30) cad 33,30

d.2 dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 10 - di-
am.preforo _- spessore 5 - kg 33

dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 10 - di-
am.preforo _- spessore 5 - kg 33

(EURO sedici/50) cad 16,50

e.1 dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 - di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 360

dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 - di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 360

(EURO sessantasei/60) cad 66,60

e.2 dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 40- di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 190

dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 40- di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 190

(EURO trentanove/50) cad 39,50

f.1 dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 100 -
diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 1060

dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 100 - di-
am.preforo 75 - spessore 11 - kg 1060
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(EURO centosedici/80) cad 116,80

f.2 dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 50 -
diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 560

dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 50 - di-
am.preforo 75 - spessore 11 - kg 560

(EURO sessantadue/00) cad 62,00

36.05.046 Fornitura e posa in opera di chiusino pedonabile con telaio
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonabile con telaio in 
cemento armato vibrato posto in opera alla quota prefissata dalla 
direzione lavori e fissato con malta di cemento.

a per pozzetto 30x30 - dimensioni 40x40 passo utile 23
per pozzetto 30x30 - dimensioni 40x40 passo utile 23
(EURO quindici/25) cad 15,25

b per pozzetto 40x40 - dimensioni 50x50 passo utile 33
per pozzetto 40x40 - dimensioni 50x50 passo utile 33
(EURO diciannove/05) cad 19,05

c per pozzetto 50x50 - dimensioni 60x60 passo utile 38
per pozzetto 50x50 - dimensioni 60x60 passo utile 38
(EURO ventisette/30) cad 27,30

d per pozzetto 60x60- dimensioni 70x70 passo utile 43
per pozzetto 60x60- dimensioni 70x70 passo utile 43
(EURO quarantuno/80) cad 41,80

e per pozzetto 70x70- dimensioni 80x80 passo utile 53
per pozzetto 70x70- dimensioni 80x80 passo utile 53
(EURO cinquantatre/20) cad 53,20

f per pozzetto 80x80- dimensioni 92x92 passo utile 53
per pozzetto 80x80- dimensioni 92x92 passo utile 53
(EURO settantacinque/15) cad 75,15

36.05.056 Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore tipo kom-
patto in polietilene serie stardeko
Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore compatto in po-
lietilene tipo modello Kompatto - codice Stardeko o similari, da po-
sarsi all'interno dello scavo con sottofondo e rinfianco in sabbiella 
ben costipata di almeno cm 20 (scavo e rinfianco compensati a 
parte), compreso nel prezzo l'onere degli allacci, la perfetta sigilla-
tura dei condotti in entrata ed in uscita dal pozzetto, la messa in 
quota del pozzetto, le prolunghe delle ispezioni, i pezzi speciali, la 
pulitura finale all'interno del pozzetto anche mediante lavaggio e/o 
aspirazione meccanica ed ogni quant'altro necessario per darlo in 
opera a perfetta regola d'arte.

a Degrassatore compatto in polietilene  tipo modello Kompatto 
300 - codice Stardeko per  5 AE
Degrassatore compatto in polietilene  tipo modello Kompatto 300 -
codice Stardeko per  5 AE calcolati in base alla normativa in vigore 
nella Regione Emilia-Romagna.
(EURO trecentotrentasette/15) cad 337,15

b Degrassatore corrugato in polietilene tipo modello 800 - codi-
ce Starde19 per  17 AE
Degrassatore corrugato in polietilene tipo modello 800 - codice 
Starde19 per  17 AE calcolati in base alla normativa in vigore nella 
Regione Emilia-Romagna.
(EURO cinquecentoventidue/70) cad 522,70

36.05.057 Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in polieti-
lene per 17 AE tipo modello 4500-  Starim17
Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in polietilene 

tipo modello 4500-  Starim17 o similari, diametro cm 180,00 - altez-
za cm 198,00  A.E. pari a 17 calcolati in base alla normativa in vi-
gore nella Regione Emilia-Romagna, o similari, da posarsi all'in-
terno dello scavo con sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costi-
pata di almeno cm 20 (scavo e rinfianco compensati a parte), com-
preso nel prezzo l'onere degli allacci, la perfetta sigillatura dei 
condotti in entrata ed in uscita dal pozzetto, la messa in quota del 
pozzetto, le prolunghe delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura 
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finale all'interno del pozzetto anche mediante lavaggio e/o aspira-
zione meccanica ed ogni quant'altro necessario per darlo in opera 
a perfetta regola d'arte.

(EURO milleottocentoquarantasette/00) cad 1.847,00

36.05.058 Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in polieti-
lene per  4 AE tipo modello 1200-  Starimo5
Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in polietilene 
modello 1200 -  Starimo5 o similari - diametro cm 125,00 - altezza 
cm 117,00,  A.E. pari a 4 calcolati in base alla normativa in vigore 
nella Regione Emilia-Romagna, da posarsi all'interno dello scavo 
con sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costipata di almeno cm 
20 (scavo e rinfianco compensati a parte), compreso nel prezzo 
l'onere degli allacci, la perfetta sigillatura dei condotti in entrata ed 
in uscita dal pozzetto, la messa in quota del pozzetto, le prolunghe 
delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura finale all'interno del poz-
zetto anche mediante lavaggio e/o aspirazione meccanica ed ogni 
quant'altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso nel prezzo l'allaccio e la perfetta sigillatura dei condotti 
in entrata ed in uscita dalla fossa,  la pulitura finale all'interno della 
fossa anche mediante lavaggio e/o aspirazione meccanica.

(EURO settecentododici/55) cad 712,55

36.05.059 Monoblocco anaerobico (fossa Imhoff+filtro) per  18 AE
Fornitura e posa in opera di monoblocco anaerobico (fossa Im-

hoff+filtro) tipo modello 18000 codice Staman18 o similari, utile 
per18 AE calcolati in base alla normativa in vigore nella Regione 
Emilia-Romagna, o similari, da posarsi all'interno dello scavo con 
sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costipata di almeno cm 20 
(scavo e rinfianco compensati a parte), compreso nel prezzo l'one-
re degli allacci, la perfetta sigillatura dei condotti in entrata ed in 
uscita dal pozzetto, la messa in quota del pozzetto, le prolunghe 
delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura finale all'interno del poz-
zetto anche mediante lavaggio e/o aspirazione meccanica ed ogni 
quant'altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte. 
(EURO ottomilasettecentosessantotto/40) a corpo 8.768,40

36.05.061 Fornitura e posa in opera di pozzetto di cacciata in polietilene 
tipo Starcac2 o similari da l. 600
Fornitura e posa in opera di pozzetto di cacciata in polietilene tipo 
Starcac2 o similari da l. 600, da posarsi all'interno dello scavo con 
sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costipata di almeno cm 20 
(scavo e rinfianco compensati a parte), compreso nel prezzo l'one-
re degli allacci, la perfetta sigillatura dei condotti in entrata ed in 
uscita dal pozzetto, la messa in quota del pozzetto, le prolunghe 
delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura finale all'interno del poz-
zetto anche mediante lavaggio e/o aspirazione meccanica ed ogni 
quant'altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
(EURO seicentosettantasette/05) cad 677,05

36.05.065 Pozzetti per pluviali monolitici in c.a.v.
Fornitura, posa in opera ed allaccio di pozzetti per pluviali monolitici 
in c.a.v. (esterno cm 30x30+13x13 interno 24x24+11x11) sifonati 
con ingresso a sezione circolare ed uscita orizzontale, completo di 
plotta e coperchio di ispezione , paratia sifonante,  foro d' entrata 
tondo Ø 80/100.
Compreso nel prezzo il sottofondo di posa ed il rinfianco di tutto il 
pozzetto in calcestruzzo, la messa in quota del pozzetto, l'allaccio 
al tubo pluviale e la siliconatura perimetrale, l'allaccio alla condotta 
di scarico (compreso curve e pezzi speciali) ed ogni quant'altro ne-
cessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
(EURO cinquantasei/00) cad 56,00

36.05.066 Impianto di fitodepurazione
Formazione di impianto di fitodepurazione dei reflui civile del vivaio 
Castellaro, del tipo superficiale a flusso orizzontale (letto assorben-
te), dimensione del manufatto finito m. 10,30x8,80x1,10, mediante:
Scavo in sezione ampia eseguito con mezzi meccanici e regolariz-
zazione del fondo scavo; 
Realizzazione di getto di pulizia in calcestruzzo magro (sp. cm 5) 
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tirato in piano;
Realizzazione di soletta in c.c.a. (sp.cm 10) con cemento Rck 425 
dosato a q. 3,00, armata con rete elettrosaldata, vibrata, casserata 
e tirata in perfetto piano;
Realizzazione di pereti perimetrali in c.c.a. (sp.cm 10 h.cm 45) con 
cemento Rck 425 dosato a q. 3,00, armate con rete elettrosaldata, 
vibrate e casserate, compreso l’onere per la predisposizione die 
fori in entrata ed in uscita die condotti;
Fornitura e posa in opera sul fondo della vasca di uno strato rego-
lare di cm 20 di sp. di ghiaia lavata 40/70 mm.
Fornitura e posa in opera di uno strato regolare, sovrastante al pri-
mo, di cm 20 di sp. di ghiaietto lavato 12/20 mm;
Fornitura e posa in opera di condotti per la ripartizione die fluidi sul 
letto assorbente, diametro mm 110, fessurati sulla superfice inferio-
re;
Fornitura e posa in opera di un telo in tessuto non tessuto a perfet-
ta copertura die tubi e del filtro drenante;
Formazione, al di sopra del tessuto, di uno strato di cm 50 di sp. di 
terreno agrario miscelato al 50% con torba di ottima qualità e steso 
in piano regolare;
Formazione di fossi a sezione trapezia a protezione del filtro di fito-
depurazione.
Compreso nel prezzo l’onere degli allacci die condotti in entrata ed 
in uscita dal filtro ed ogni quant’altro necessario per darlo eseguito 
a regola d’arte, le sole piantumazioni escluse.
(EURO diecimilacinquecentonovantatre/10)

a corpo 10.593,10

36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature e 
scarichi interrati non in pressione
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature e 
scarichi interrati non in pressione conformi alla norma  UNI EN 
1401, SN 4, SDR 41 Codice UD con giunti a bicchiere ed anelli 
elastometrici, posto in opera in scavi (compensati a parte) su letto 
di sabbia di 10 cm,  rinfianco laterale sul tubo minimo cm 10 e il 
ricoprimento in sabbia del condotto pure con sabbia  per lo spesso-
re di 20 cm (fornitura e posa della sabbia compensata a parte). 
Compreso altresi nel prezzo i tagli, lo sfrido, le curve, i pezzi spe-
ciali (T, ispezioni, sifoni, riduzioni, raccordi,tappi, ecc.), il mastice, le 
guarnizioni, la siliconatura, la formazione delle pendenze di scolo, 
la fornitura e posa in opera della bandella plastica di segnalazione 
del condotto ed ogni quant'altro necessario per dare i condotti in 
opera a perfetta regola d'arte:

a diametro esterno mm. 100 e mm 110 spessore mm 3,2
diametro esterno mm. 100 e mm 110 spessore mm 3,2
(EURO quattordici/90) m 14,90

b diametro esterno mm. 125 spessore mm 3,2
diametro esterno mm. 125 spessore mm 3,2
(EURO quindici/85) m 15,85

c diametro esterno mm. 160 spessore mm 4
diametro esterno mm. 160 spessore mm 4
(EURO sedici/95) m 16,95

d diametro esterno mm. 200 spessore mm 4,9
diametro esterno mm. 200 spessore mm 4,9
(EURO venti/55) m 20,55

e diametro esterno mm. 250 spessore mm 6,2
diametro esterno mm. 250 spessore mm 6,2
(EURO ventisette/75) m 27,75

f diametro esterno mm. 315 spessore mm 7,7
diametro esterno mm. 315 spessore mm 7,7
(EURO quarantuno/65) m 41,65

g diametro esterno mm. 400 spessore mm 9,8
diametro esterno mm. 400 spessore mm 9,8
(EURO sessantatre/35) m 63,35

36.15.016 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco
Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco, secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene (PE), 
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con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 25-50 m o in barre da 6-12 m, 
realizzato con granulato di prima qualità , requisiti come da prEN 
13476-1 tipo B, corrugato esternamente e con parete interna liscia, 
realizzato a doppia parete con coestrusione, irrigidito con costolatu-
ra anulare, parete resistente con spessore di norma, misurato all'in-
terno della costola, secondo le indicazioni di norma, classe di ri-
gidezza circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica del sistema di 
giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione 
secondo norma, compresa la raccorderia necessaria per ottenere 
qualsiasi tipo di collegamento, sottofondo, rinfianco e copertura in 
sabbia di spessore 10 cm, escluso scavo e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm
diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm
(EURO due/60) m 2,60

b diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm
diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm
(EURO due/70) m 2,70

c diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm
diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm
(EURO due/90) m 2,90

d diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm
diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm
(EURO tre/00) m 3,00

e diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm
diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm
(EURO tre/40) m 3,40

f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm
diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm
(EURO tre/70) m 3,70

g diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 mm
diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 mm
(EURO quattro/40) m 4,40

h diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 mm
diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 mm
(EURO sei/30) m 6,30

i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm
diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm
(EURO tredici/10) m 13,10

l diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm
diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm
(EURO quindici/80) m 15,80

m diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 218 mm
diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 218 mm
(EURO ventidue/90) m 22,90

n diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 273 mm
diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 273 mm
(EURO trentasette/10) m 37,10

o diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 344 mm
diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 344 mm
(EURO quarantanove/20) m 49,20

p diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 mm
diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 mm
(EURO centotredici/20) m 113,20

39.05.007 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato trafi-
lato a freddo tipo B450A
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato trafilato a 
freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., 
computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
(EURO uno/80) kg 1,80

39.05.010 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad ade-
renza migliorata
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza 
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migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel 
c.s.a., comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'alt-
ro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO uno/70) kg 1,70

39.10.007 Fornitura e posa in opera di tettoia “deposito carburanti“ in 
profilati metallici zincati a caldo
Fornitura e posa in opera di tettoia “deposito carburanti“ in profilati 
metallici zincati a caldo del tipo a norma di legge, certificati e mar-
chiati, costituita da:
- n° 6 piastre per il fissaggio dei pilastri alla struttura di fondazione 
da mm 300x300x12, complete ciascuna di  n° 4 tirafondi sagomati 
di collegamento alla platea di fondazione del diam. mm 20 sviluppo 
mm 700 filettati in testa per il fissaggio con viti e doppi bulloni M20 
e saldati alla piastra;
- n° 6 piastre con n° 4 fori cadauna  saldate alla base dei pilastri 
per il collegamento degli stessi alla struttura di fondazione da mm 
300x300x12; il collegamento rigido piastra pilastro dovrà essere 
rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari (B mm 200 H mm 100)
per pilastro da mm 12 saldati a al pilastro ed alla piastra;
- n° 3 + 3 pilastri HEB 120, altezza rispettivamente di mm 2.700,00 
e mm 2.100,00;
- n° 6 piastre con n° 12 fori cadauna saldate alla sommità dei pilast-
ri per il collegamento degli stessi alle travi IPE 160 da mm 
130x450x10; il collegamento rigido piastra pilastro dovrà essere 
rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari (B mm 200 H mm 100) 
per pilastro da mm 12 saldati a al pilastro ed alla piastra;
- n° 4 travi IPE 160 orizzontali (lunghezza mm 6,140,00 - interasse 
mm 5,400,00) fissate alle piastre saldate sui pilastri HEB 120 me-
diante viti e doppi bulloni M16.
- n° 19 profilati Omega avvitati alle travi di copertura (mm 
120x60x30x2,5) lunghezza mm 4,900,00;
- n° 2+2 controventi con tenditore a livello della copertura, in ac-
ciaio zincato a caldo del diam di mm 14 lunghezza mm 6.600,00 
saldati alla struttura primaria di copertura;
- copertura in lastre di lamiera grecata (m. 12,40x5,00), spessore 
mm  6/10 mm preverniciata nel colore rosso Siena con almeno 4 
fissaggi al mq ai profilati Omega sottostanti;
-grondaia in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena spes-
sore 6/10mm completa di imbocchi, pezzi speciali , cicogne e fiss-
aggi;
n° 2 pluviali in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena 
spessore 6/10 - diam 100mm completa di curve, pezzi speciali , 
collari e fissaggi;
Compreso nel prezzo la predisposizione ed il fissaggio anche me-
diante punti di saldatura dei tirafondi e delle piastre di ancoraggio 
dei pilastri all'armatura della platea di fondazione, i tagli, i fori, lo 
sfrido, la zincatura a caldo di tutti gli elementi metallici, i collega-
menti rigidi mediante saldature a filo da eseguirsi profilato su profi-
lato e sulle piastre di rinforzo, il montaggio ed il fissaggio delle 
strutture, i doppi bulloni di ancoraggio, il tensionamento dei contro-
venti di copertura, il fissaggio delle lastre grecate di copertura alla 
struttura ed i relativi elementi di fissaggio e le guarnizioni, la si-
liconatura all'estradosso della copertura degli elementi di fissaggio 
delle lastre, la fornitura e posa in opera della grondaia in lamiera 
zincata preverniciata nel colore della copertura completa di cicogne 
e pezzi speciali, la fornitura e posa in opera di due tubi pluviali 
completi di pezzi speciali e curve, l'assistenza al montaggio com-
preso il sollevamento della carpenteria e dei singoli elementi ed 
ogni quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
L'installatore certificato delle strutture metalliche, responsabile della 
fornitura e della posa in opera dei materiali, tutti a norma di legge, 
certificati e marchiati, è tenuto a fornire alla direzione dei lavori tutte 
le certificazioni e le attestazioni richieste per il collaudo del manu-
fatto.
(EURO undicimila/00) a corpo 11.000,00

39.10.008 Fornitura e posa in opera di tettoia “letamaia lavorazione iner-
ti“ in profilati metallici zincati a caldo 
Fornitura e posa in opera di tettoia “letamaia lavorazione inerti“ in 
profilati metallici zincati a caldo del tipo a norma di legge, certificati 
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e marchiati, costituita da:
- n° 9 piastre per il fissaggio dei pilastri alla struttura di fondazione 
da mm 300x300x12, complete ciascuna di  n° 4 tirafondi sagomati 
di collegamento alla platea di fondazione del diam. mm 20 sviluppo 
mm 700 filettati in testa per il fissaggio con viti e doppi bulloni M20 
e saldati alla piastra;
- n° 9 piastre con n° 4 fori cadauna  saldate alla base dei pilastri 
per il collegamento degli stessi alla struttura di fondazione da mm 
300x300x12; il collegamento rigido piastra pilastro dovrà essere 
rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari (B mm 200 H mm 100) 
per pilastro da mm 12 saldati a al pilastro ed alla piastra;
- n° 3 + 3 + 3 pilastri HEB 120, altezza rispettivamente di mm 
2.700,00, mm 3,30000,00 e 2,700,00;
- n° 9 piastre con n° 12 fori cadauna saldate alla sommità dei pilast-
ri per il collegamento degli stessi alle travi IPE 160 da mm 
130x450x10; il collegamento rigido piastra pilastro dovrà essere 
rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari (B mm 200 H mm 100) 
per pilastro da mm 12 saldati a al pilastro ed alla piastra;
- n° 6 travi IPE 160 orizzontali (lunghezza mm 6,140,00 - interasse 
mm 5,400,00) fissate alle piastre saldate sui pilastri HEB 120 me-
diante viti e doppi bulloni M16.
- n° 38 profilati Omega avvitati alle travi di copertura (mm 
120x60x30x2,5) lunghezza mm 4,900,00;
- n° 2+2+2+2 controventi con tenditore a livello della copertura, in 
acciaio zincato a caldo del diam di mm 14 lunghezza mm 6.600,00 
saldati alla struttura primaria di copertura;
- copertura a due acque in lastre di lamiera grecata (m. 
2x12,40x5,00), spessore mm  6/10 mm preverniciata nel colore 
rosso Siena con almeno 4 fissaggi al mq ai profilati Omega sot-
tostanti;
-grondaie in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena spes-
sore 6/10mm completa di imbocchi, pezzi speciali , cicogne e fiss-
aggi;
n° 2+2 pluviali in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena 
spessore 6/10 - diam 100mm completa di curve, pezzi speciali , 
collari e fissaggi;
Compreso nel prezzo la predisposizione ed il fissaggio anche me-
diante punti di saldatura dei tirafondi e delle piastre di ancoraggio 
dei pilastri all'armatura della platea di fondazione, i tagli, i fori, lo 
sfrido, la zincatura a caldo di tutti gli elementi metallici, i collega-
menti rigidi mediante saldature a filo da eseguirsi profilato su profi-
lato e sulle piastre di rinforzo, il montaggio ed il fissaggio delle 
strutture, i doppi bulloni di ancoraggio, il tensionamento dei contro-
venti di copertura, il fissaggio delle lastre grecate di copertura alla 
struttura ed i relativi elementi di fissaggio e le guarnizioni, la si-
liconatura all'estradosso della copertura degli elementi di fissaggio 
delle lastre, la fornitura e posa in opera della grondaia in lamiera 
zincata preverniciata nel colore della copertura completa di cicogne 
e pezzi speciali, la fornitura e posa in opera di due tubi pluviali 
completi di pezzi speciali e curve, l'assistenza al montaggio com-
preso il sollevamento della carpenteria e dei singoli elementi ed 
ogni quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
L'installatore certificato delle strutture metalliche, responsabile della 
fornitura e della posa in opera dei materiali, tutti a norma di legge, 
certificati e marchiati, è tenuto a fornire alla direzione dei lavori tutte 
le certificazioni e le attestazioni richieste per il collaudo del manu-
fatto.
(EURO ventiduemilatrecento/00) a corpo 22.300,00

39.10.030 Fornitura e posa in opera di chiusino antiodore tipo EKO DIAP  
o equivalente, in ghisa sferoidale
Fornitura e posa in opera di chiusino antiodore tipo EKO DIAP  o 
equivalente, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma ISO 
1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe 250 della norma EN124 
ed al marchio di qualità prodotto, rilasciato da organismo di certifi-
cazione indipendente accreditato per la certificazione di qualità 
prodotto di dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale 
in conformità alla EN 45000, rivestito di vernice protettiva idrosolu-
bile di colore nero.
Composto da:
Coperchio quadrato con superfice a rilievi anti sdrucciolo munito di 
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asola per il sollevamento.
Telaio a base quadrata con sezione ad “U“ adatta a creare un sifo-
ne con il bordo inferiore
del coperchio in funzione antiodore quando riempita con un impas-
to di grasso e sabbia. Base maggiorata ai quattro angoli per garan-
tire aderenza e stabilità sulpozzetto.
Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti mar-
cature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere 
possibilmente visibili dopo l'installazione:
Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124);
Classe di appartenenza;
Nome o logo del produttore;
Luogo di fabbricazione;
Marchio di qualità prodotto.
Questo prodotto deve essere corredato delle seguenti documen-
tazioni tecniche:
Certificazione ISO 9001
Certificazione qualità prodotto (EN 124).
Su richiesta possono essere inoltre essere forniti:
Rapporto delle prove meccaniche (carico di prova e freccia residu-
a) eseguite sul dispositivo conformemente a quanto disposto al 
punto 8 della
Norma EN 124;
Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale 
conformemente alla ISO 1083 o EN1563 per la gradazione 500 -
7/GJS 500-7.
Compreso nel prezzo la posa in opera sul pozzetto, la messa in 
quota, il fissaggio con malta cementizia di ottima qualità ed ogni 
quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-Passo 
mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10

 
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-Passo 
mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
 

(EURO cinquantacinque/30) cad 55,30

b Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00

 
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
 

(EURO settantatre/65) cad 73,65

c Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-Passo 
mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-Passo 
mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
 

(EURO novantotto/70) cad 98,70

39.10.031 Fornitura e posa in opera di griglia articolata concava  tipo 
EKO GCS o equivalente, in ghisa sferoidale
Fornitura e posa in opera di griglia articolata concava  tipo EKO 
GCS o equivalente, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a norma 
ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe 250 della norma 
EN124 ed al marchio di qualità prodotto, rilasciato da organismo di 
certificazione indipendente accreditato per la certificazione di qua-
lità prodotto di dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sfero-
idale in conformità alla EN 45000, rivestito di vernice protettiva 
idrosolubile di colore nero.
Composto da:
Griglia quadrata concava articolata grazie ai perni solidali alla 
stessa con forma e disposizione degli alveoli di captazione ottimiz-
zata per favorire il deflusso delle acque e la sicurezza del traffico 
ciclistico grazie ad apposite barrette rompi tratta.
Telaio a base quadrata con sezione ad “U“ adatta a creare un sifo-
ne con il bordo inferiore
del coperchio in funzione antiodore quando riempita con un impas-
to di grasso e sabbia. Base maggiorata ai quattro angoli per garan-
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tire aderenza e stabilità sulpozzetto.
Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti mar-
cature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere 
possibilmente visibili dopo l'installazione:
Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124);
Classe di appartenenza;
Nome o logo del produttore;
Luogo di fabbricazione;
Marchio di qualità prodotto.
Questo prodotto deve essere corredato delle seguenti documen-
tazioni tecniche:
Certificazione ISO 9001
Certificazione qualità prodotto (EN 124).
Su richiesta possono essere inoltre essere forniti:
Rapporto delle prove meccaniche (carico di prova e freccia residu-
a) eseguite sul dispositivo conformemente a quanto disposto al 
punto 8 della
Norma EN 124;
Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale 
conformemente alla ISO 1083 o EN1563 per la gradazione 500 -
7/GJS 500-7.
Compreso nel prezzo la posa in opera sul pozzetto, la messa in 
quota, il fissaggio con malta cementizia di ottima qualità ed ogni 
quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta regola d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-Passo 
mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-Passo 
mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17
 

(EURO settantadue/50) cad 72,50

b Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21
 

(EURO ottanta/15) cad 80,15

c Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-Passo 
mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-Passo 
mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50
 

(EURO centosedici/40) cad 116,40

39.10.033 Sovraprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini o cadi-
toie in sostituzione degli elementi in c.a.v. 
Sovraprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini o caditoie in 
sostituzione degli elementi in c.a.v. previsti a copertura dei pozzetti, 
del tipo di quelli di cui agli artt. 39.10.030 e 39.10.031, posti in ope-
ra e fissati a perfetta regola d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-Passo 
mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-Passo 
mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
(EURO quarantacinque/70) cad 45,70

b Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
(EURO cinquantanove/25) cad 59,25

c Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-Passo 
mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-Passo 
mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
(EURO settantaquattro/70) cad 74,70

36.05.060.d Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-Passo 
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mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-Passo 
mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17
 

(EURO trentanove/20) cad 39,20

36.05.060.e Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-Passo 
mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21
 

(EURO sessantatre/95) cad 63,95

36.05.060.f Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-Passo 
mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-Passo 
mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50
 

(EURO novantadue/00) cad 92,00

39.10.034 Rivestimento interno del camino con lastre di ghisa
Rivestimento interno delle pareti del camino con lastre di ghisa, 
spessore mm 1 (peso complessivo kg 137 circa) con nervature di 
rinforzo fissate alle pareti, mediante:
rimozione delle lastre ammalaorate e governo delle superfici inter-
ne del camino
fornitura, posa in opera e fissaggio anche meccanico di n° 2 lastre 
da 1000x700 
fornitura, posa in opera e fissaggio anche meccanico di n° 1 lastra 
a forma di triangolo equilatero (base 1400 x h. 700 mm).
Compreso nel prezzo l'onere del fissaggio alle pareti del camino ed 
ogni quant'altro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'ar-
te.
(EURO novecentoottanta/00) a corpo 980,00

39.15.010 Realizzazione di linea vita con funi in acciaio zincato
Realizzazione di linea vita con funi in acciaio zincato con fili aventi 
resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm², 
compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie in-
crociate,  formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi 
di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 mor-
setti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a 
vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
(EURO quattordici/40) kg 14,40

45.05.005 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatu-
ra sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale 
arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secon-
do le sagomature prescritte, misurato in opera costipato. Compreso 
nel prezzo ogni quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a ghiaia di cava
ghiaia di cava
(EURO quaranta/20) m³ 40,20

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/50) m³ 42,50

c materiale riciclato
materiale riciclato
(EURO ventisette/20) m³ 27,20

d ghiaia in sorte di fiume
ghiaia in sorte di fiume
(EURO ventisei/00) m³ 26,00

45.05.010 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabiliz-
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zato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per 
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventu-
ali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con 
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/10) m³ 46,10

b a peso
a peso
(EURO ventitre/20) t 23,20

45.05.015 Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava
Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, compresi oneri 
per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel 
c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO trentatre/70) m³ 33,70

51.05.016 Straordinaria manutenzione per il ripristino dell'area adibita 
alle colture in vaso
Straordinaria manutenzione per il ripristino dell'area adibita alle 
colture in vaso mediante:
- scavo di splateamento in perfetto piano eseguito a macchina sino 
alla profondità di cm 30;
- costipamento e regolarizzazione del fondo dello scavo con rullo 
compressore;
- fornitura e posa in opera sul fondo scavo regolarizzato di geo-
tessile (anti radice);
- fornitura, posa in opera e stesura di ghiaia lavata 40/70 (spessore 
finito rullato cm 20);
- costipamento e regolarizzazione dello strato di ghiaia con rullo 
compressore;
- Fornitura, posa in opera e stesura di stabilizzato Ø 0,25 (spessore 
finito rullato cm 10) atto a determinare la finitura del piazzale;
- costipamento e regolarizzazione dello strato di stabilizzato con 
rullo compressore.
Compreso nel prezzo la sistemazione del terreno di risulta all'in-
terno dell'area del vivaio ed ogni quant'altro necessario per dare 
l'area pronta ad accogliere le colture in vaso.
(EURO quattordici/00) m² 14,00

55.05.010 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso deposito 
carburanti del “vivaio Castellaro“
Fornitura e posa di impianto elettrico per luogo ad alto rischio di 
incendio da realizzarsi a norma delle vigenti normative di legge con 
materiale stagno e comprensivo di:
- Allaccio alla rete elettrica del vivaio mediante condotta interrata 
(scavo escluso) con condotti elettrici di sezione idonea debitamente 
certificati posti all'interno di idoneo cavidotto; 
-Quadro elettrico IP65 comandi luce, forza motrice e comando 
pompe gasolio; 
-Impianto di terra e collegamenti equipotenziali al dispersore di tut-
te le masse metalliche; -Collegamento alla rete di terra del vivaio; 
-Impianto di illuminazione e illuminazione di emergenza; 
-Prese interbloccate CEE IP65 monofase e trifase; 
-Spostamento commutatore pompa gasolio; 
-Isolamento della linea attuale nel ex deposito carburante.
Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'impia-
nto funzionante a regola d'arte, a norma con tutte le vigenti dispo-
sizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO millecinquecentonovanta/00) a corpo 1.590,00

55.05.011 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso letamaia 
deposito inerti del “vivaio Castellaro“
Fornitura e posa di impianto elettrico del locale ad uso letamaia 
deposito inerti  da realizzarsi a norma delle vigenti normative di 
legge con materiale stagno e comprensivo di:
- Allaccio alla rete elettrica del vivaio mediante condotta interrata 
(scavo escluso) con condotti elettrici isolati di sezione idonea debi-
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tamente certificati posti all'interno di idoneo cavidotto; 
-Quadro elettrico IP65 comandi luce;  
-Impianto di terra e collegamenti equipotenziali al dispersore di tut-
te le masse metalliche; -Collegamento alla rete di terra del vivaio; 
-Impianto di illuminazione;  
Compreso nel prezzo i condotti in materiale esistente porta cavi, i 
fissaggi, gli allacci ed ogni altro onere e magistero per dare l'impia-
nto funzionante a regola d'arte, a norma con tutte le vigenti dispo-
sizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO duemilacinquecento/00) a corpo 2.500,00

55.05.012 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso deposito 
anti incendio del “vivaio Castellaro“
Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso deposito anti 
incendio del “vivaio Castellaro“
costituito da impianto prese forza motrice, impianto di illuminazio-
ne, corpi illuminanti a LED, rete ethernet, quadro elettrico, cavi iso-
lati di idonea sezione, cavo e allaccio alla messa a terra e condotti 
porta cavi del tipo autoestinguente in materiale plastico trattati nel 
color rame cosi come la scatole degli interruttori e delle prese.
Compreso nel prezzo l'installazione ed il fissaggio a regola d'arte 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a 
regola d'arte, a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge e 
certificato dall'installatore.
(EURO milleseicentonovantacinque/00) a corpo 1.695,00

55.05.013 Fornitura e posa in opera di  impianto di automazione median-
te motorizzazione del cancello scorrevole d'ingresso
Fornitura e posa in opera di  impianto di automazione mediante 
motorizzazione del cancello scorrevole di ingresso al vivaio medi-
ante:
Motorizzazione in 24 V e con finecorsa induttivi. 
Centrale di comando con display di programmazione e sistema ·D-
Track di gestione e controllo
della coppia, della velocità e della posizione.
Ricevente radio bicanale incorporata. 
Finecorsa di prossimità per installazioni precise e sicure in ogni 
condizione ambientale. 
Sistema di alimentazione di emergenza a batterie, installabile a 
bordo macchina. 
Compreso nel prezzo la dotazione di n°3 radiocomandi, selettore a 
chiave e comandi apertura da uffici e magazzino, di linea elettrica e 
interruttore con salvavita da quadro generale vivaio.
Compreso nel prezzo i cavi isolati di idonea sezione, gli allacci ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a rego-
la d'arte, a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge e certifi-
cato dall'installatore.
(EURO milleduecentoottanta/00) a corpo 1.280,00

56.05.011 Recinzione metallica zincata plastificata con cancello a passo 
carraio
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica 
zincata plastificata a maglia quadrata o romboidale (h: 1,50) con 
sovrastante filo liscio dello stesso materiale (H complessiva fuori 
terra m. 1,70) montata su paletti in ferro a T  da mm 35x35x5,5 (H 
m 2,00 di cui cm 30 interrati) posti ad un interasse max di cm 200. 
Compreso nel prezzo lo scavo e la realizzazione dei plinti di fonda-
zione in calcestruzzo per il fissaggio dei paletti (30x30x30)la forma-
zione di cancello carrabile a 2 ante ( 4,00x1,50) costituito da tubo-
lare di ferro verniciato di idonea sezione e rete metallica plastificata 
con serratura a lucchetto, elemento di battuta centrale per le ante 
del cancello gettato in opera, tirantatura picchettata degli elementi 
di sostegno della recinzione ed ogni quant'altro necessario per dar-
la in opera a perfetta regola d'arte
(EURO quarantasette/50) m 47,50

57.05.004 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta comprensivi di:
- cartello di cantiere redatto così come previsto nel capitolato spe-
ciale d'appalto;
- recinzione delle aree di cantiere (area deposito, carico, scarico 
materiali d'uso con recinzione fissa e cancello) ed aree di lavorazi-
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one (recinzione amovibile da spostare in base all'andamento dei 
lavori);
- segnaletica di cantiere da apporsi all'accesso dell'area del vivaio 
ed in prossimità delle aree di lavorazione;
- wc chimico completo di lavabo, compreso lo svuotamento e la 
costante pulizia;
- impianto elettrico di cantiere a norma delle vigenti disposizioni di 
legge completo di messa a terra e certificazione di conformità;
- betoniera elettrica del tipo a norma con le vigenti disposizioni le-
gislative e marchiata CE, allacciata al quadro elettrico di cantiere e 
dotata di libretto d'uso e manutenzione e di idonea messa a terra 
certificata;
- strumenti elettrici portatili (trapano, sega elettrica, flessibile, ecc.) 
del tipo a norma con le vigenti disposizioni legislative e marchiati 
CE, da allacciarsi al quadro elettrico di cantiere e dotati di libretto 
d'uso e manutenzione;
- riunioni di informazione formazione delle maestranze e dei 
preposti sulle modalità di esecuzione degli interventi da eseguire in 
sicurezza.
-POS dell'impresa appaltatrice, di eventuali subappaltatori, artigia-
ni, ecc. autorizzati ad operare all'interno del cantiere.
E' da ritenersi compensato nei presenti oneri ogni quant'altro ne-
cessario per eseguire tutte le lavorazioni in massima sicurezza, per 
evitare sovrapposizione di lavorazioni e per evitare interferenze con 
lavorazioni in essere all'interno dell'area vivaio (lavorazioni agricole 
e presenza di addetti a tali lavorazioni) ed all'esterno delle aree di 
cantiere.

(EURO millecinquecento/00) a corpo 1.500,00


