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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

Voci Finite senza Analisi  

1 1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 

tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di 

muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 

dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 

prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 

regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 

nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a 

rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 

la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte 

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed 

ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 

mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO QUATTRO/06 €/metro cubo  4,06 

2 1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 

tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di 

muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di 

dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 

prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la 

regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, 

nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a 

rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, 

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra 

la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte 

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed 

ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e 

fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici 

di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 

50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 

inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre 

sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 

10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse 

modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO CINQUE/90 €/metro cubo  5,90 

3 1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 

piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito 

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 

1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti 

per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle 

materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento 

delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche  
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tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 

mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO QUATTRO/81 €/metro cubo  4,81 

4 1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 

piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito 

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 

1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti 

per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle 

materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento 

delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e 

fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici 

di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 

50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 

inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre 

sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 

10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse 

modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO UNDICI/87 €/metro cubo  11,87 

5 1.1.8.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 

sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore 

a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni 

sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di 

qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 

l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 

relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 

oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la 

riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 

dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previste dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 

mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW.  

EURO SETTE/58 €/metro cubo  7,58 

6 1.2.2  Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo 

eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 

mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro  
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di maggiore profondità.  

- per ogni mc 10% del relativo prezzo  

EURO DIECI/00 €/%  10,00 

7 1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 

necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi 

meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

EURO TRE/16 €/metro cubo  3,16 

8 1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 

per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per 

ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.–

1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito 

extraurbano.  

EURO ZERO/52 €/  0,52 

9 1.2.5.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 

per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per 

ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 –

1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano.  

EURO ZERO/63 €/  0,63 

10 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 

macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 

l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato  

EURO TRE/61 €/metro  3,61 

11 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 

idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

con materiali provenienti da cava  

EURO CINQUANTASEI/02 €/metro cubo  56,02 

12 2.4.1  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 

realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 

Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 

cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a 

qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 

configurazione a scarpa, compreso l'onere per la stilatura dei giunti e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTAOTTO/57 €/metro  58,57 
quadrato  

13 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura:  
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per opere in fondazione con C 8/10.  

EURO CENTOVENTI/48 €/metro cubo  120,48 

14 3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in fondazione con C 16/20.  

EURO CENTOTRENTATRE/36 €/metro cubo  133,36 

15 3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTOQUARANTANOVE/79 €/metro cubo  149,79 

16 3.1.1.8  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in elevazione lavori edili con C 20/25.  

EURO CENTOCINQUANTADUE/24 €/metro cubo  152,24 

17 3.1.2.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza 

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

EURO CENTOCINQUANTATRE/34 €/metro cubo  153,34 

18 3.1.2.3  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza 

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione per lavori edili C32/40.  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/84 €/metro cubo  165,84 

19 3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza 

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito  
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ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in elevazione per lavori edili C25/30.  

EURO CENTOSESSANTA/61 €/metro cubo  160,61 

20 3.1.2.11  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza 

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione 

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni 

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 

ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in elevazione per lavori edili C32/40.  

EURO CENTOSETTANTATRE/11 €/metro cubo  173,11 

21 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 

per strutture in cemento armato  intelaiate  

EURO DUE/02 €/chilogrammo  2,02 

22 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 

per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

EURO UNO/83 €/chilogrammo  1,83 

23 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate 

per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

EURO TRENTA/92 €/metro  30,92 
quadrato  

24 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio 

rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 

morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 

magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il 

tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 

contatto dei conglomerati.  

EURO VENTITRE/46 €/metro  23,46 
quadrato  

25 6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del 

CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con 

IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione 

di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 

accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella 

Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 

strati di collegamento  
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previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale 

di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in 

bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale 

dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, 

rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 

7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 

con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume 

residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante 

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di 

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 

difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della 

superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 

densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello 

studio Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

EURO UNO/65 €/mq/cm  1,65 

26 6.1.6.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 

ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 

1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 

Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L 

(urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 

lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume 

sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 

metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza 

non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il 

prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio 

con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 

m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al 

regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) 

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in 

qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

EURO DUE/09 €/mq/cm  2,09 

27 6.2.14.1  Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di 

larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a 

macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro 

occorrente, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte: 

- in pietra lavica 

spessore 12 cm.  

EURO DUECENTODICIOTTO/18 €/metro  218,18 
quadrato  

28 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 

opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, 

marcati CE in accordo con la direttiva europea  
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89/106/CE  e realizzati in accordo con le "Linee  Guida per la certificazione di 

idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia 

torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, 

reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di 

marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia 

torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø 

da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 

meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con 

zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare 

un test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza 

nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno 

assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  

caratteristiche  di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 

o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm  e carico di 

rottura  = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e 

documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il 

pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

EURO OTTO/25 €/chilogrammo  8,25 

29 6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal 

luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non 

geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi 

con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento 

o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte.  

EURO QUARANTAUNO/16 €/metro cubo  41,16 

30 6.4.1.1  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico 

di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, 

marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie 

ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

classe B 125 (carico di rottura 125 kN)  

EURO TRE/50 €/chilogrammo  3,50 

31 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 

cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO TRE/02 €/chilogrammo  3,02 

32 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/41 €/chilogrammo  2,41 

33 9.1.12  Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all’interno di 

camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non 

superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella 

misura di 400 kg per metro cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola 

di malta dosata a 600 kg di cemento per metro cubo di sabbia,  dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTA/52 €/metro  30,52 
quadrato  

34 11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani 

di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  



 

Pag. 8  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 

EURO QUINDICI/15 €/metro  15,15 
quadrato  

35 12.1.3  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 

base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo 

del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici 

orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti 

per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione 

bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 

20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/55 €/metro  13,55 
quadrato  

36 13.3.2.9  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622.Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 

pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 110 mm  

EURO VENTI/22 €/metro  20,22 

37 13.3.2.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622.Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 

pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 125 mm  

EURO VENTICINQUE/30 €/metro  25,30 

38 13.3.2.12  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622.Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 

pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 160 mm  

EURO TRENTASETTE/28 €/metro  37,28 

39 13.2.1.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 

con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle 

norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di  
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funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento 

interno di  malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con 

rivestimento di una lega zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e 

successivo strato di finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato 

rivestimento esterno può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione 

più vernice sintetica o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con 

applicazione in cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 

8180, per tutta la lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a 

contatto con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 

del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono 

essere conformi alla norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta 

norma; sono compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e 

l'esecuzione delle medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle 

prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme 

EN545:2010- Fino a DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm  C 30- DN 

700 ÷ 1000 mm         C 25 

DN 200 mm  

EURO CENTOQUATTRO/55 €/metro  104,55 

40 13.2.1.7  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale 

con giunto elastico automatico rapido con guarnizione EPDM conforme alle 

norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per pressioni di funzionamento ammissibili 

conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di  malta cementizia 

d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento di una lega 

zinco-alluminio 400 g/m2 applicata per metallizzazione e successivo strato di 

finitura di vernice epossidica. In alternativa il sopra citato rivestimento esterno 

può essere sostituito con zinco applicato per metallizzazione più vernice sintetica 

o di tipo bituminoso (tubazioni di cui alla voce 13.2.3) con applicazione in 

cantiere di un manicotto di polietilene, conforme alla norma ISO 8180, per tutta la 

lunghezza dei tubi. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua 

potabile devono essere conformi al D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della 

Salute e ss.mm.ii.. I tubi, di qualsiasi lunghezza, devono essere conformi alla

norma UNI EN 545 e recare la marcatura prevista dalla detta norma; sono 

compresi nella fornitura anche i materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle 

medesime, compresi tagli e sfridi, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.Classe secondo le norme EN545:2010- Fino a 

DN 300 mm         C 40- DN 350 ÷ 600 mm  C 30- DN 700 ÷ 1000 mm  

C 25 

DN 250 mm  

EURO CENTOTRENTANOVE/72 €/metro  139,72 

41 13.2.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con 

giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione 

EPDM conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 9164 e/o a flangia secondo la 

norma UNI EN 1092-2 (ISO 7005-2), con caratteristiche specifiche e di collaudo 

secondo la Norma UNI EN 545. Il rivestimento interno ed esterno dei raccordi 

deve essere costituito:? per DN 60 ÷ 300 mm da uno strato di vernice epossidica 

azzurra applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo Zn;? per DN 

350 ÷ 1000 mm da uno strato di vernice sintetica nera applicata per cataforesi o 

immersione. I pezzi speciali saranno completi di contro flangia, guarnizioni e 

bulloni solo per i raccordi a bicchiere mentre per i pezzi speciali a flangia sono 

escluse bulloneria in acciaio e guarnizioni piane. Compresa l'esecuzione dei giunti 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO NOVE/92 €/chilogrammo  9,92 

42 13.2.5.4  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 

bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 

5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% 

minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno –

interno a base di resine epossidiche,  
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compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e 

quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 

DN 100 mm  

EURO SEICENTOTRENTAUNO/04 €/cadauno  631,04 

43 13.2.5.5  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 

bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 

5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% 

minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno –

interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 

fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca 

perfettamente funzionante. 

DN 125 mm  

EURO OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/91 €/cadauno  844,91 

44 13.2.5.6  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 

bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 

5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% 

minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno –

interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 

fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca 

perfettamente funzionante. 

DN 150 mm  

EURO MILLEQUATTRO/27 €/cadauno  1.004,27 

45 13.2.5.7  Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 25 

bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 

5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% 

minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno –

interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la 

fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca 

perfettamente funzionante. 

DN 200 mm  

EURO MILLESEICENTODICIOTTO/15 €/cadauno  1.618,15 

46 13.2.8.1  Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da 

corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a 

labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore 

minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento 

EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 

del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare 

l’apparecchio perfettamente funzionante:- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 

bar. 

DN 40, 50, 65 mm  

EURO DUECENTOOTTANTASETTE/72 €/cadauno  287,72 

47 13.3.1.10  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622.Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 

pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola  
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d’arte. 

D esterno 200 mm  

EURO TRENTASETTE/58 €/metro  37,58 

48 13.3.1.16  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico –

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622.Le tubazioni riporteranno la marcatura 

prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN 

pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la 

formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d’arte. 

D esterno 400 mm  

EURO CENTOTRENTATRE/78 €/metro  133,78 

49 13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 

minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 

compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 

materiale ed il costipamento.  

EURO VENTITRE/53 €/metro cubo  23,53 

50 13.10.2.7  Misuratori di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in 

alluminio pressofuso,  con rivestimento interno in poliuretano o  gomma dura 

atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa  completi di elettrodi in acciaio inox 

AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, 

convertitore analogico in cassetta di alluminio rivestito o il policarbonato con 

protezione IP 66/67  completo di uscita 0 – 20/4 – 20 mA - HART 7.0 

commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala.Alimentazione 85-300VAC 

Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra loro, Display grafico 2-4 linee 

retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione 

WLAN integrata per accesso wirelles alla configurazione dello strumento, 

connettore completo per la messa in opera e tutto quanto altro occorre per dare il 

misuratore già collaudato e perfettamente funzionante. 

DN 200 mm  

EURO TREMILASEICENTOTRENTASETTE/60 €/cadauno  3.637,60 

51 14.1.7  Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite 

l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio 

di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.  

EURO CINQUE/05 €/cadauno  5,05 

52 14.4.3.3  Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza 

portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello 

scasso, il ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa 

in opera. 

centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli  

EURO CENTONOVANTATRE/10 €/cadauno  193,10 

53 14.4.5.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 

tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 

dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione 

secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  
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EURO VENTIQUATTRO/00 €/cadauno  24,00 

54 14.4.5.9  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 

tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 

dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione 

secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icn=6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  

EURO TRENTASETTE/10 €/cadauno  37,10 

55 14.4.5.17  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di 

tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla 

Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il 

segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici 

dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione 

secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icn=10 kA curva C - 1P -  da 10 a 32 A  

EURO TRENTAUNO/00 €/cadauno  31,00 

56 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno 

spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva 

sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in 

ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte 

per pozzetti da 40x40x50 cm  

EURO CENTODIECI/64 €/cadauno  110,64 

57 18.4.1.3  Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di 

tenuta, ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

EURO CINQUE/50 €/metro  5,50 

58 18.4.1.5  Fornitura e collocazione su fune d’acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di 

tenuta, ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

EURO SEI/90 €/metro  6,90 

59 18.4.1.8  Fornitura e collocazione su fune d'acciaio già predisposta o staffato a parete, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, tipo FG16(o)R16 0,6/1kV, norma di 

riferimento CEI EN 20-23, in opera, a qualsiasi altezza, comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), i supporti di 

tenuta, ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm²  

EURO TREDICI/10 €/metro  13,10 

60 18.6.2.1  Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 

multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², 

compresi stampo preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato,  
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morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

EURO CINQUANTATRE/38 €/cadauno  53,38 

61 18.7.1.1  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC 

rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo 

schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e 

telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 80 mm  

EURO OTTO/82 €/metro  8,82 
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Voci Finite con Analisi  

62 A.P.N.1  Fornitura e collocazione di profilato in PVC (Water stop) per giunti di dilatazione 

da ammorsarsi nei getti di conglomerato cementizio, resistente a pressioni 

idrostatiche medie comprese tra 0,5 e 1,5 atm., realizzato a nastro di larghezza 

non inferiore a cm. 30 con elevata elasticità e costituito da resina vinilica 

termoplastica di alta qualità con elevata resistenza all'azione aggressiva delle 

soluzioni acido alcaline, all'invecchiamento, ed alle sollecitazioni meccaniche; 

realizzato con mescola di cloruro di polivinile del peso specifico di 1,3 g/cmc., 

durezza Shore a +20° C.> di 65, resistenza a trazione a + 20° C. > 12 N/mmq., 

allungamento a rottura > 300%, limite di temperatura d'impiego da - 37° C. a + 

55° C. Messa in opera compreso fissaggio, con filo di ferro o idonee graffe, alle 

armature, collocazione di materiale morbido per la realizzazione del giunto e per 

impedire l'intasamento con parti rigide, compreso altresì l'onere di tagli, 

sovrapposizioni, giunti eseguiti con relativo nastro, e tutti gli altri materiali e 

mezzi idonei e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta 

impermeabilizzazione e dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  

EURO TRENTACINQUE/85 €/ml  35,85 

63 A.P.N.2  Fornitura e collocazione di recinzione con pannelli costituiti da montanti in 

profilati di ferro, di idonea sezione in funzione dell'altezza, posti ad interasse di 

mt. 2,00 ed ammorsati in apposita cordolatura in conglomerato di cemento già 

predisposta, compresa di rete metallica di filo zincato da mm. 4.0 a rombo del 

tipo plastificato completa di tiranti e fili di sostegno, di verniciatura antiruggine 

ed ogni onere ed accessorio per la collocazione, compreso tagli sfridi e quanto 

altro occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.  

EURO VENTISETTE/72 €/metro  27,72 
quadrato  

64 A.P.N.3.1  Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata motorizzata con corpo 

piatto, cuneo gommato, foratura flange UNI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 

(GS 400- UNI-ISO 1083), rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica, 

carico di rottura minimo 40 n/mmq., per pressioni d'esercizio  PN 1,6 NPa, 

prodotta in stabilimento certificato a norma UNI EN 29001, conformi alla  ISO 

7259, con le seguenti caratteristiche: albero di manovra in acciaio inox AISI 420, 

cuneo di intercettazione in ghisa sferoidale rivestito con gomma sintetica EPDM 

vulcanizzato, tenuta secondaria  sull'albero di manovra a mezzo di anelli 

"O-Ring", alloggiato in sedi rettificate, per pressioni di esercizio fino a 16 bar. 

Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, di attuatore elettrico per la 

motorizzazione avente le caratteristiche seguenti: Motore con isolamento in classe 

F completo di protezione termostatica, volantino manuale d'emergenza con 

innesto a leva e disinnesto automatico, dispositivo colpo di martello incorporato, 

indicatore di apertura interruttori di fine corsa in apertura e chiusura, grado di 

protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0,12 KW, 

assorbimento normale 1,8A, assorb. allo spunto Is. 5,8A, flangia ISO 5211, 

compreso messa a terra ed inoltre  ogni onere e magistero, ed il materiale di 

consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc.) e quant'altro occorrente per dare la 

saracinesca in opera perfettamente funzionante.  

EURO QUATTROMILADUECENTOTRENTAUNO/18 €/cadauno  4.231,18 

65 A.P.N.3.2  Fornitura e posa in opera di valvola a saracinesca flangiata motorizzata con corpo 

piatto, cuneo gommato, foratura flange UNI,  corpo e coperchio in ghisa 

sferoidale (GS 400- UNI-ISO 1083), rivestimento interno ed esterno in vernice 

epossidica, carico di rottura minimo 40 n/mmq., per pressioni d'esercizio  PN 1,6 

NPa, prodotta in stabilimento certificato a norma UNI EN 29001, conformi alla  

ISO 7259, con le seguenti caratteristiche: albero di manovra in acciaio inox AISI 

420, cuneo di intercettazione in ghisa sferoidale rivestito con gomma sintetica 

EPDM vulcanizzato, tenuta secondaria  sull'albero di manovra a mezzo di anelli 

"O-Ring", alloggiato in sedi rettificate, per pressioni di esercizio fino a 16 bar. 

Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, di attuatore  elettrico per la 

motorizzazione avente le caratteristiche seguenti: Motore con isolamento in classe 

F completo di protezione termostatica, volantino manuale d'emergenza con 

innesto a leva e disinnesto automatico, dispositivo colpo di martello  
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incorporato, indicatore di apertura interruttori di fine corsa in apertura e chiusura, 

grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza motore 0,12 

KW, assorbimento normale 1,8A, assorb. allo spunto Is. 5,8A, flangia ISO 5211, 

compreso messa a terra  ed inoltre ogni onere e magistero, ed il materiale di 

consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc.) e quant'altro occorrente per dare la 

saracinesca in opera perfettamente funzionante.  

EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/55 €/cadauno  4.445,55 

66 A.P.N.4.1  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa 

sferoidale GGG 50, per pressioni d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti 

caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. 

Flangia superiore ISO 5211. Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere 

elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con dispositivo anti-espulsione, che 

permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un 

tappoi filettato. Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere 

una manovra dolce all'interno della guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, 

intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, verso 

gli alberi e le flange.Completa di attuatore elettrico  con le seguenti 

caratteristiche: Motore con isolamento in classe F con protezione termostatica, 

volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di martello 

incorporato, indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura 

e chiusura, fermi meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 

Vac potenza motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto Is 0,7°, flangia ISO 5211, 

compreso messa a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di 

consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente 

funzionante in ogni sua parte.  

EURO DUEMILACINQUECENTOSETTANTADUE/76 €/cadauno  2.572,76 

67 A.P.N.4.2  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa 

sferoidale GGG 50, per pressioni d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti 

caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. 

Flangia superiore ISO 5211. Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere 

elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con dispositivo anti-espulsione, che 

permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un 

tappoi filettato.Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere 

una manovra dolce all'interno della guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, 

intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, verso 

gli alberi e le flange. Completa di attuatore elettrico  con le seguenti 

caratteristiche: Motore con isolamento in classe F con protezione termostatica, 

volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di martello 

incorporato, indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura 

e chiusura, fermi meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 

Vac potenza motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto Is 0,7°, flangia ISO 5211, 

compreso messa a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di 

consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente 

funzionante in ogni sua parte.  

EURO DUEMILASETTECENTOTRENTATRE/56 €/cadauno  2.733,56 

68 A.P.N.4.3  Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata tipo LUG in ghisa 

sferoidale GGG 50, per pressioni d'esercizio PN 1.6 Mpa, avente le seguenti 

caratteristiche: 

Corpo valvola in ghisa, scartamenti NFE 29305 serie, ISO 5752/DIN3202K1. 

Flangia superiore ISO 5211. Verniciatura anticorrosione su due strati di polvere 

elettrostatiche, albero ISO 304 su tre supporti con dispositivo anti-espulsione, che 

permette l'intervento in condotta in pressione, albero inferiore protetto da un 

tappoi filettato. Farfalla in AISI 316, superficie radiale lavorata per  permettere 

una manovra dolce all'interno della guarnizione. Guarnizione: EPDM 130, 

intercambiabile, che permette una perfetta tenuta del fluido bidirezionale, verso 

gli alberi e le flange.Completa di attuatore elettrico  con le seguenti 

caratteristiche: Motore con isolamento in classe F con protezione termostatica, 

volantino manuale d'emergenza con innesto a leva, dispositivo colpo di martello 

incorporato,  
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indicatore meccanico di apertura, interruttore di fine corsa in apertura e chiusura, 

fermi meccanici, grado di protezione IP67 alimentazione motore 380 Vac potenza 

motore 0.08 KW, assorb. Allo spunto Is 0,7°, flangia ISO 5211, compreso messa 

a terra ed inoltre ogni onere e magistero ed il materiale di consumo (cavi, 

cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante in 

ogni sua parte.  

EURO DUEMILASETTECENTOOTTANTASETTE/16 €/cadauno  2.787,16 

69 A.P.N.5  Fornitura e posa in opera di misuratore di livello, del tipo  a fune, lunghezza della 

fune da mt. 5 a mt. 15, a due fili diametro corpo 35 mm. Esecuzione IP68, con 

uscita analogica 4-20 mA 600 hom alimentazione a 12-30 Vdc, precisione <0,3%. 

Temperatura di lavoro -25 + 120° C, compensazione 0,60°C. Campo di misura da 

definire in base all'altezza della vasca. Materiale di custodia: acciaio inox AISI 

316. Attacco al processo: con sospensione a fune. Materiale membrana di misura 

in acciaio AISI 316 L. Materiale delle parti bagnate:in acciaio inox AISI 316 L. 

Completo di alimentatore-display con contenitore in resina ABS autoestinguente, 

dimensioni 48x96x120 mm.Norme DIN 43700, montato a fronte quadro, 

protezione  IP 30, dispay 3 ½ digit, punto decimale fisso programmabile con 

ponticello accessibile dal fronte, indicazione over range, ingresso 4-20 

alimentazione per trasmettitore di livello/pressione, compatibilità 

elettromagnetica EN55022. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero ed il 

materiale di consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc.) occorrenti per fornire l'opera 

perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

EURO DUEMILAQUATTROCENTOSESSANTACINQUE/94 €/cadauno  2.465,94 

70 A.P.N.6  Fornitura e posa in opera di misuratore di pressione del tipo a fune, lunghezza 

fune da 5 a 15 m. a due fili, diametro corpo 35 mm. Esecuzione IP65, uscita 

analogica 4-20 mA 600 hom alimentazione a 12-30 Vdc, precisione <0,3% 

temperatura di lavoro -25 +120° C. compensazione 0,60° C. Tipo di rilevazione a 

pressione relativa, campo dimisura da 0 a 16 bar 4-20 mA. Materiale di custodia 

in acciaio inox AISI 316, attacco al processo filettato ½" gas maschio, materiale 

membrana di misura in acciaio inox AISI 316 L.  Materiale parti bagnate in 

acciaio inox AISI 316 L. Connettore elettrico PG9 DIN 43650. Completo di 

alimentatore-display con le caratteristiche uguali  a quello del misuratore di 

livello. Tutto altresì compreso nel prezzo ogni onere e magistero, ed il materiale 

di consumo (cavi, cavidotti, canaline, ecc) occorrenti per fornire l'opera 

perfettamente funzionante in ogni sua parte.  

EURO MILLESETTECENTOQUINDICI/59 €/cadauno  1.715,59 

71 A.P.N.7  Fornitura e collocazione di armadio stradale, delle dimensioni 1400x600x400 

mm. Struttura in lamiera di acciaio al carbonio, spessore 15/10. Pannello 

posteriore asportabile in acciaio al carbonio, spessore 15/10. Controporta interna 

in acciaio al carbonio spessore 15/10. Porta in acciaio al carbonio, spessore 20/10, 

apertura sinistra-destra e reversibile, quattro cerniere e quattro punti di chiusura, 

con angolo di apertura di 130° in accordo con la normativa vigente. Piastra di 

fondo in acciaio zincato zenzimir dello spessore di 15/10, completa di zoccolo, 

per il fissaggio dell'armadio su base di cls.Chiusura con epossipoliesteri bucciato. 

Guarnizione in poliuretano applicata direttamente sulla porta in colata continua, 

con grado di protezione IP 55:completo inoltre di magnetotermico generale, 

interruttori magnetotermici a protezione e sezionamento di ogni singola 

apparecchiatura, completo di fissaggio alla base da realizzarsi nei pressi delle 

camerette e dei serbatoi, compreso messa a terra e quanto altro occorrente (cavi, 

cavidotti, canaline, ecc.) per dare la periferica completa e perfettamente 

funzionante.  

EURO DUEMILADUECENTOSESSANTASEI/33 €/cadauno  2.266,33 

72 A.P.N.8  Fornitura e posa in opera di  unità periferica intelligente, da istallarsi presso le 

camerette di distribuzione ai comizi, in apposito armadio già predisposto, 

costituita da unità di acquisizione e trasmissione dati, con 16 ingressi digitali e 8 

uscite digitali, numero una uscita seriale RS232 per il collegamento con il centro 

di supervisione attraverso modem dedicato. Completa di protezione di linea 

telematica, software di gestione locale atto ad acquisire e trasmettere tutti i dati 

raccolti localmente, completa di modem telefonico e di unità teleinvertitrice 

integrale completa di coppie di connettori con interblocchi  
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elettrici. Scheda logica di alimentazione circuiti programmabile multi-funzione 

scheda interfaccia con segnali di telecomando. Relè cumulativo di supervisione, 

selettore di manovra, per l'attuazione di valvole motorizzate e quanto altro 

occorrente di materiali opere e software di gestione per dare la periferica 

completa e perfettamente funzionante in ogni parte.  

EURO CINQUEMILACINQUANTANOVE/35 €/cadauno  5.059,35 

73 A.P.N.9  Fornitura e posa in opera di  unità periferica intelligente, da istallarsi presso la 

stazione di rilancio e le camerette delle vasche di accumulo (Serbatoi S2 ed S3), 

in apposito armadio già predisposto, costituita da unità di acquisizione e 

trasmissione dati, con 16 ingressi digitali e 8 uscite digitali, n° 5 ingressi 

analogici, numero una uscita seriale RS232 per il collegamento con il centro di 

supervisione attraverso modem dedicato. Completa di protezione di linea 

telematica, software di gestione locale atto ad acquisire e trasmettere tutti i dati 

raccolti localmente, completa di modem telefonico e di unità teleinvertitrice 

integrale completa di coppie di connettori con interblocchi elettrici. Scheda logica 

di alimentazione circuiti programmabile multi-funzione scheda interfaccia con 

segnali di telecomando. Relè cumulativo di supervisione, selettore di manovra,per 

l'attuazione di valvole motorizzate e quanto altro occorrente di materiali opere e 

software di gestione per dare la periferica completa e perfettamente funzionante 

in ogni parte.  

EURO SEIMILACENTOOTTANTAQUATTRO/89 €/cadauno  6.184,89 

74 A.P.N.10  Fornitura e posa in opera di unità centrale di supervisione e telecontrollo completa 

di tavolo operativo, composta da: Computer elaboratore, Casse con porte integrate 

e alimentatore 220W, DOTATO DI Microprocessore tipo Intel Pentium III 1000 

Mhz, RAM 128 MB espandibili  su richiesta fino a 512 MB, cache 

Write-through da 1024 KB, drive per disco fisso da 40 GB SCSI-160, drive per 

minidisco da 3,5" altadensità da 120 MB. Unità CD Rom 50x, Tastiera 

multimediale 108 tasti Win 98 PS/2, Mouse tre tasti, Interfaccia parallela e 

interfacce seriali RS-232, RS-422, RS-485, Alloggiamenti di espansione, Una 

scheda aggiuntiva per le funzioni di Wath-dog con uscita digitale, Modem interno 

56 KB, Scheda video INTEL 740, bus AGP SD Ram 16 MB, Scheda madre QDIn 

con chipset INTEL BX, Scheda audio 16 bit, Monitor a colori 17" risoluzione 

1600x1200. Stampante a colori INKJET formato A3-A4, compatibile con tutte le 

funzioni grafiche richieste ed adatta ad eseguire l'ardcopy delle indagini video. 

Gruppo statico di continuità con un'autonomia di almeno 15 minuti per 

l'alimentazione delle apparecchiature su elencate. Il tutto completo del relativo 

software di base adatto alla gestione delle configurazioni descritte. Compreso 

ogni altro onere e magistero per dare la centrale completa e perfettamente 

funzionante.  

EURO NOVEMILAQUATTROCENTOOTTO/84 €/cadauno  9.408,84 

75 A.P.N.11  Fornitura e posa in opera all'interno di cavidotti già predisposto interrato, di cavo 

di trasmissione dati, tipo telefonico !! coppie, schermato, sez. dei cavi 0,9 mmp 

idoneo alla posa all'interno di cavidotti. Tipo multicoppie a schermatura totale, 

11x2x0,9 mmq., adatto per il collegamento e l'interconnessione delle unità 

periferiche, avente caratteristiche di trasmissione secondo lo standard RS422/485. 

Conduttore in rame rosso, isolamento del conduttore in polietilene solido, formati 

a coppie, tuistate, con cordature a gruppi, schermatura con nastro di alluminio 

secondo le normative vigenti. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera 

perfettamente funzionante a regola d'arte.  

EURO CINQUE/72 €/ml  5,72 

76 A.P.N.12  Fornitura e collocazione di copponi realizzati in conglomerato cementizio 

rotocompresso della lunghezza di cm. 50 diametro coppa mm. 100, posti a cavallo 

e protezione rete elettrica, compreso ogni onere per dare l'opera a perfetta regola 

d'arte.  

EURO QUATTRO/35 €/ml  4,35 

77 A.P.N.13  Fornitura ed applicazione di software operativo che: tenendo conto delle 

caratteristiche di ogni stazione (identità e tipo di comunicazione), delle 

caratteristiche dei sensori (tipo, campi di variazione, campi di trasformazione  
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e soglie di allarme), provvede all'elaborazione di tutti i dati, alla loro 

archiviazione, all'esecuzione di schemi sinottici (anche in vari colori dinamici), 

alla grafica visualizzata sul video con aggiornamento automatico, alla possibilità 

di trasferimento di tutte le immagini video sulla stampante a colori, alla 

comunicazione con le periferiche e la gestione logica di automazioni speficiche, 

la comunicazione e trasmissione dei dati tra il centro di supervisione e le unità 

periferiche dislocate in campo che avverrà, tra il centro di supervisione  e l'unità 

periferica presso la stazione di rilancio (che assolve la funzione di testa di ponte 

con le altre periferiche) attraverso linea Telecom con l'uso di modem in banda 

fonica, tra le periferiche attraverso cavo privato, posato all'interno di cavidotto 

interrato in linea dedicata, con l'utilizzo di modem in banda base. Il tutto 

compreso di licenza d'uso ed istruzione per un adeguato periodo di tempo del 

personale da adibire alla gestione dell'impianto.  

EURO VENTITREMILANOVANTACINQUE/40 €/cadauno  23.095,40 

78 A.P.N.14  Fornitura e collocazione di elettropompa centrifuga ad asse orizzontale 

monostadio  con corpo esterno e girante in ghisa. Girante del tipo chiuso, ad 

elevato rendimento, con equilibratura della spinta mediante fori di equilibrio e 

camera anulare posta posteriormente alla girante stessa. Albero in acciaio inox 

X30Cr13. Supporto con cuscinetti in bagno d'olio, tenuta meccanica, Bocche di 

aspirazione e mandata Dna 65 x DNm 50 mm. PN16 UNI2223.Motore elettrico, a 

norme CEE, asincrono, trifase, chiuso, normalizzato secondo norme UNEL-IEC. 

Rotore in corto circuito, protezione IP 55 classe di isolamento F. Basamento in 

profilati di acciaio elettrosaldato, completo di giunto elastico e coprigiunto di 

protezione per accoppiamento pompa e motore. Pompa di portata 20 l/s, 

prevalenza 60 m. Potenza assorbita 19,6 KM, velocità di rotazione 2900 g/1. 

Motore di potenza nominale 30 KW, n° 2 poli. Frequenza 50 Hz. Tensione di 

alimentazione 400 V. Il tutto compreso allacci alle reti e quanto altro occorrente 

di materiali ed onei per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

EURO SEIMILACINQUECENTOVENTI/21 €/cadauno  6.520,21 

79 A.P.N.15  Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico per elettropompe con grado di 

protezione IP 55 costituito da armadio in lamiera di acciaio zincata spessore 20/10 

mm. Verniciatura con processo di plastificazione mediante resine epossidiche, 

pannelli frontali in lamiera di acciaio zincata e verniciatura come sopra, accessori 

di fissaggio, morsettiere, treccia di rame di messa a terra, targhette adesive, 

compreso fornitura e posa in opera con relativo cablaggio di n° due contattori 

tripolari 45 KV (AC3) n° due relè termici regolazione 60-80 A. e quanto altro 

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILADUECENTOCINQUANTA/95 €/cadauno  2.250,95 

80 A.P.N.16  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale a parete con grado di 

protezione IP: 55 costituito da armadio in lamiera zincata spessore 20/10 mm., 

verniciatura con processo di plastificazione mediante resine epossidiche, pannelli 

frontali in lamiera di acciaio zincato e verniciato come sopra, accessori di 

fissaggio, morsetterie, treccia di rame di messa a terra, targhette adesive, il quadro 

dovrà essere suddiviso in modo da riservare nella sezione superiore lo scomparto 

per gli strumenti di misura, in quello inferiore le morsetterie e gli ammaraggi; 

compreso la fornitura e posa in opera con relativo cablaggio di n° 1 interruttore 

automatico magnetotermico 4 poli scatolato da 125 A- potere di interruzione 16 

KA; n° 2 interruttori automatici magnetotermici 3 poli scatolati da 80 A potere di 

interruzione 10KA; n° 2 moduli differenziali per interruttori automatici 

magnetotermici 3 poli da 80A -Idn 3A; n° 4 interruttori automatici 

magnetotermici differenziali 4 poli modulari da 16A - potere di interruzione 

10KA - Idn 0,5A  ; n° 1 voltmetro analogico da quadro portata in fondo scala 500 

Va.c.;  n° 1 commutatore voltmetrico da quadro a 7 posizioni controllo in 

fase-fase, fase-neutro; n° 3 amperometri analogici da quadro portata in fondo 

scala 5 A ; n° 3 trasformatori di corrente (T.A.) secondario 5A ; n° 3 

portalampada da quadro con lampade di segnalazione al neon;  n° 6 portafusibili 

sezionatori da quadro 1P-1modulo per protezione voltmetro e lampade di 

segnalazione, compreso quanto altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola 

d'arte.  
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EURO CINQUEMILAQUATTROCENTO/55 €/cadauno  5.400,55 

81 A.P.N.17.1  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità PN 16 

DE 110. Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  

mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti 

in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate 

da istituto terzo  

EURO OTTANTACINQUE/94 €/cadauno  85,94 

82 A.P.N.17.2  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità PN 16 

DE 125. Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  

mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti 

in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate 

da istituto terzo  

EURO CENTODIECI/80 €/cadauno  110,80 

83 A.P.N.17.3  Fornitura e posa in opera di tee elettrosaldabili in polietilene ad alta densità PN 16 

DE 160. Sono altresì compresi: la formazione e l'esecuzione delle giunzioni  

mediante saldatura,  la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti 

in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate 

da istituto terzo  

EURO CENTOOTTANTACINQUE/38 €/cadauno  185,38 

84 A.P.N.18.1  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta 

densità  PN 16 DI 110 per raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, 

derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in quanto già 

compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la 

formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione 

delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di 

qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo.  

EURO SETTANTACINQUE/37 €/cadauno  75,37 

85 A.P.N.18.2  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta 

densità  PN 16 DI 125 per raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, 

derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in quanto già 

compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la 

formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione 

delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di 

qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo.  

EURO CENTO/86 €/cadauno  100,86 

86 A.P.N.18.3  Fornitura e posa in opera di gomiti 45°-90° elettrosaldabili in polietilene ad alta 

densità  PN 16 DI 160 per raccordi/giunzioni singolari o speciali (allacci, innesti, 

derivazioni, ecc.), esclusi quelli occorrenti lungo la linea (in quanto già 

compensati nel prezzo unitario della tubazione). Sono altresì compresi: la 

formazione e l'esecuzione delle giunzioni  mediante saldatura,  la esecuzione 

delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui 

sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di 

qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo.  

EURO CENTOOTTANTACINQUE/38 €/cadauno  185,38 
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