CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

001
COSTI ORARI MANO D'OPERA
001.01
COSTI ORARI MANO D'OPERA
001.01.001
COSTI ORARI MANO D'OPERA EDILE
Operaio IV livello (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) sono inseriti in
questa qualifica: capo centrale produzione calcestruzzi, manovratore macchine complesse perforazioni gallerie, autobetonierista,
pompista, manovratore e conducente macchine operatrici stradali complesse, addetto al coordinamento ed esecuzione ''terra
armata''; imboscatore, operatore specifico in scavi archeologici; riparatore meccanico elettricista, macchine pesanti anche di
armamento ferroviario, tubista per impianti industriali, gasdotti, acquedotti, etc; giuntista saldatore; operatore derrik; esperto posatore
linee elettriche e telefoniche e contabilizzazione; palombaro di I; nostromo di I; addetto al varo di travi realizzate fuori opera e
casseforme mobili. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai
vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

ora

28,35

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si
intendono per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di
redigere documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono
inseriti in questa qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue pilastri, archi in rottura, intonacature speciali,
messa in opera di pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio scale in pietra etc.; posa in opera di
ringhiere, cancellate; caminista; montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di gallerie, pozzi, scavi, fognature
compresa la posa in opera; minatore; fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore, verniciatore con particolari
capacita' operative; stuccatore addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti e pavimenti di tutti i
tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per ordinarie riparazioni o
installazioni; addetto a centrali di betonaggio; autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine operatrici;
macchinista di locomotive; autobetonierista o motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee telefoniche; installatore di
impianti elettrici o telefonici o di segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti
sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventisettevirgolazerodue )

ora

27,02

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria:
scalpellino e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista; falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro venticinquevirgolatrentuno )

ora

25,31

Operaio comune (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al
compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra una minima
attitudine o conoscenza; in questa categoria son compresi gli aiutanti delle categorie operai specializzati o qualificati. Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario
extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventitrevirgolazerotre )

ora

23,03

Operaio provetto (specializzato sup., settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa
calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione
valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventiseivirgolaquindici )

ora

26,15

001.02.001.002

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa
calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione
valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventiquattrovirgolaquarantasette )

ora

24,47

001.02.001.003

Operaio qualificato (qualificato, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di
condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura
del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni
previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventitrevirgolacinquantanove )

ora

23,59

001.02.001.004

Operaio comune (settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di
condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura
del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni
previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventiduevirgolasessantacinque )

ora

22,65

ora

23,47
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COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA
COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA
001.02.001.001

001.03
COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO
001.03.001
COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO -ARREDAMENTO A
001.03.001.001

Operaio provetto: categoria B settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa
calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione
valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )
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001.03.001.002

Operaio specializzato: categoria C settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di
fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile
d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventiduevirgolaquarantacinque )

ora

22,45

001.03.001.003

Operaio qualificato: categoria D settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa
calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione
valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
( Euro ventivirgolacinquantasei )

ora

20,56

Operaio comune: categoria E settore legno/arredamento. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa
calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di esecuzione
valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
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002
NOLEGGI DI AUTOMEZZI
002.01
AUTOMEZZI
002.01.001
MOTOCARRI
Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,75 t, peso del mezzo 0,40 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro seivirgolasedici )

ora

6,16

002.01.001.002

Motocarro a pianale ribaltabile portata 0,85 t, peso del mezzo 0,57 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro seivirgolatrentuno )

ora

6,31

002.01.001.003

Motocarro a pianale ribaltabile portata 1,20 t, peso del mezzo 1,00 t, motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro settevirgolaventisette )

ora

7,27

Motocarro a 4 ruote a pianale ribaltabile portata 0,80 t, motore benzina; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro seivirgolatrentacinque )

ora

6,35

Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quattordicivirgolanovanta )

ora

14,90

Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quindicivirgolaventi )

ora

15,20

Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quindicivirgolatrenta )

ora

15,30

Autocarro leggero 4x4 cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1200 kg compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro diciassettevirgolasettanta )

ora

17,70

Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quindicivirgolaventi )

ora

15,20

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

ora

17,40

002.01.003.002

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata utile 3000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro diciottovirgolacinquanta )

ora

18,50

002.01.003.003

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6500 kg e portata utile 4000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

ora

19,50

002.01.003.004

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata utile 5000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro ventunovirgolanovanta )

ora

21,90

002.01.003.005

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 10000 kg e portata utile 7000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

ora

22,40

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 12000 kg e portata utile 8000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

ora

24,80

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 13000 kg e portata utile 9000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro ventisettevirgolaventi )

ora

27,20

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro ventottovirgolasessanta )

ora

28,60
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AUTOCARRI CON RIBALTABILE

Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg; compreso consumi,
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ora

38,80

002.01.003.010

Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro trentanovevirgoladieci )

ora

39,10

002.01.003.011

Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

ora

44,20

002.01.003.012

Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa totale a terra del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

ora

49,40

Truck, mezzo d'opera, 3 assi 6x4 massa totale a terra 33000 kg portata utile 19000 kg, con cabina a sezione totale e benna con
capacita' di 13 mc e fondo cassone spessore 8 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

ora

75,00

Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 44000 kg portata utile 27000 kg, con cabina a sezione totale e benna con
capacita' di 13 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro novantottovirgolazerozero )

ora

98,00

.

carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato
( Euro trentottovirgolaottanta )

002.01.004

p

002.01.004.005

. A

AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
002.01.004.001

Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 70000 kg portata utile 40000 kg, con cabina a sezione totale e benna con
capacita' di 18 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro centoventottovirgolazerozero )

ora

128,00

002.01.004.007

Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 93000 kg portata utile 55000 kg, con cabina a sezione totale e benna con
capacita' di 25 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

ora

175,00

Dumper, mezzo d'opera, 2 assi con massa totale a terra di 105000 kg portata utile 60000 kg, con cabina a sezione totale e benna
con capacita' di 30 mc e fondo cassone spessore 20 mm; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero )

ora

194,00

ora

49,00

Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

ora

52,00

002.01.006.010

Motrice per traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

ora

53,00

002.01.006.011

Motrice per traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 480 CV / 350 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

ora

56,00

Rimorchio a 2 assi a pianale ribassato, di 7 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 13,5 t ca., completo di rampe di
carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale / mezzo d'opera
( Euro settevirgolasessantasei )

ora

7,66

Rimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 20,5 t ca., completo di rampe di
carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) legale / mezzo d'opera
( Euro ottovirgolacinquantotto )

ora

8,58

Rimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8,6 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 26,5 t ca., completo di rampe di
carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte) mezzo d'opera
( Euro ottovirgolanovantasette )

ora

8,97

ora

10,05

002.01.004.008

S.

002.01.004.006

002.01.006
MOTRICI PER TRAINO SEMIRIMORCHI

002.01.007

sa

002.01.006.006

Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 430 CV / 315 kW; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantanovevirgolazerozero )

a

002.01.006.005

002.01.007.003

002.01.007.005

002.01.007.007

C

RIMORCHI A PIANALE RIBASSATO

002.01.008
SEMIRIMORCHI A PIANALE RIBASSATO
002.01.008.001

Semirimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 9,8 m + 3,4 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 28,5 t ca., completo
di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte)
legale
( Euro diecivirgolazerocinque )

002.01.008.004

Semirimorchio a 3 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 3,6 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 37,5 t ca., completo
di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte)
eccezionale / mezzo d'opera
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( Euro undicivirgoladiciannove )

ora

11,19

Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 9,8 m + 3,4 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 28,5 t ca., completo
di rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte)
legale
( Euro undicivirgolanovantasette )

ora

11,97

Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 4,1 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 51 t ca., completo di
rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte)
eccezionale
( Euro undicivirgolanovantasette )

ora

11,97

Semirimorchio a 4 assi a pianale ribassato, di 8,4 m + 4,1 m ca., per trasporto macchine operatrici, portata utile 66 t ca., completo di
rampe di carico rialzabili pneumatiche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (questo da valutarsi a parte)
eccezionale
( Euro dodicivirgolasessantatre )

ora

12,63

.

002.02
AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI
002.02.001

. A

AUTOCARRI CON GRU

ora

16,10

Autocarro con gru con massa totale a terra 5000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante
e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 3000 daNm al gancio mobile
e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a
parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diciottovirgolasettanta )

ora

18,70

002.02.001.003

Autocarro con gru con massa totale a terra 6000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante
e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 4500 daNm al gancio mobile
e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a
parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventivirgoladieci )

ora

20,10

002.02.001.004

Autocarro con gru con massa totale a terra 7500 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante
e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al gancio mobile
e sfilamento massimo del braccio 5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a
parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventitrevirgolaottanta )

ora

23,80

002.02.001.005

Autocarro con gru con massa totale a terra 10000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm al gancio
mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato
a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

ora

24,60

002.02.001.006

Autocarro con gru con massa totale a terra 15000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventinovevirgolasessanta )

ora

29,60

Autocarro con gru con massa totale a terra 15000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 12000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentavirgolanovanta )

ora

30,90

002.02.001.008

Autocarro con gru con massa totale a terra 18000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantunovirgolanovanta )

ora

41,90

002.02.001.009

Autocarro con gru con massa totale a terra 18000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 17000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantaduevirgolatrenta )

ora

42,30

Autocarro con gru con massa totale a terra 26000 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato
sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantatrevirgolaventi )

ora

43,20

ora

61,00

002.02.001.010

S.

sa

002.02.001.007

a

002.02.001.002

p

Autocarro con gru con massa totale a terra 3500 kg con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante
e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, con momento massimo di sollevamento 2500 daNm al gancio mobile
e sfilamento massimo del braccio 4,5 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a
parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sedicivirgoladieci )

C

002.02.001.001

002.02.002
AUTOGRU CON OPERATORE
002.02.002.001

002.02.002.002

Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sessantunovirgolazerozero )
Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 20 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
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normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro settantavirgolazerozero )

ora

70,00

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

ora

64,00

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro ottantavirgolazerozero )

ora

80,00

Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro novantanovevirgolazerozero )

ora

99,00

002.02.003

.

AUTOGRU PESANTI
Autogru pesante portata utile 70000 kg compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro novantanovevirgolazerozero )

ora

99,00

002.02.003.002

Autogru pesante portata utile 80000 kg con zavorra da 20 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

ora

147,00

002.02.003.003

Autogru pesante portata utile 80000 kg con zavorra da 22 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro centosessantavirgolazerozero )

ora

160,00

002.02.003.005

Autogru pesante portata utile 130000 kg con zavorra da 27 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro centottantaseivirgolazerozero )

ora

186,00

Autogru pesante portata utile 140000 kg con zavorra da 40 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro duecentoventinovevirgolazerozero )

ora

229,00

Autogru pesante portata utile 200000 kg con zavorra da 40 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro duecentosettantanovevirgolazerozero )

ora

279,00

Autogru pesante portata utile 200000 kg con zavorra da 60 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero )

ora

275,00

002.02.003.009

Autogru pesante portata utile 300000 kg con zavorra da 50 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro trecentocinquevirgolazerozero )

ora

305,00

002.02.003.010

Autogru pesante portata utile 300000 kg con zavorra da 70 t compreso un autista ed un operatore, consumi, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' escluso il trasferimento
delle zavorre e l'eventuale scorta
( Euro trecentodiciassettevirgolazerozero )

ora

317,00

002.02.003.008

p

S.

002.02.003.007

sa

002.02.003.006

. A

002.02.003.001

002.02.005

PIATTAFORME AEREE A CELLA CON OPERATORE

Piattaforma aerea a cella portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sedicivirgolacinquanta )

ora

16,50

002.02.005.002

Piattaforma aerea a cella portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

ora

17,40

002.02.005.005

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

ora

65,00

002.02.005.006

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sessantottovirgolazerozero )

ora

68,00

002.02.005.007

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro settantavirgolazerozero )

ora

70,00

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 40 m; compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro settantanovevirgolazerozero )

ora

79,00

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 50 m; compreso operatore, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro centoduevirgolazerozero )

ora

102,00

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 55 m; compreso due operatori, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il
montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

ora

143,00

002.02.005.008

002.02.005.009

002.02.005.012

002.02.005.013

C

a

002.02.005.001

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 60 m; compreso due operatori, consumi, carburanti,
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lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il
montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento
( Euro duecentovirgolazerozero )

ora

200,00

Piattaforma aerea a cella portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 75 m; compreso due operatori, consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso: riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, il
montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento
( Euro duecentoventiseivirgolazerozero )

ora

226,00

ora

7,92

002.02.006
PIATTAFORME A PANTOGRAFO
002.02.006.002

Piattaforma a pantografo con portata massima 500 kg, terrazzino estensibile, altezza di lavoro 10 m
( Euro settevirgolanovantadue )

002.02.009

.

AUTOBETONIERE PER TRASPORTO CLS
Autobetoniera con capacita' nominale 6 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaseivirgolasessanta )

ora

36,60

002.02.009.002

Autobetoniera con capacita' nominale 7 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaseivirgolasettanta )

ora

36,70

Autobetoniera con capacita' nominale 10 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentasettevirgolaottanta )

ora

37,80

Autobetoniera con capacita' nominale 11 mc, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentottovirgolacinquanta )

ora

38,50

Autobetoniera con capacita' nominale 13 mc, con autotelaio 4 assi, MTT 32000 kg, passo 4075 mm; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

ora

46,90

ora

82,00

002.02.009.005

p

002.02.009.004

002.02.010
POMPE AUTOCARRATE PER CLS

a

sa

Pompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a ''ricciolo'', altezza massima 36 m, montata su
autotelaio MTT 26000 kg, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

C

002.02.010.003

S.

002.02.009.003

. A

002.02.009.001
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PREZZO

003
NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE
003.01
MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO
003.01.001
DOZER
003.01.001.001

Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 127 HP (93 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o
angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro quarantaseivirgolasettanta )

ora

Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 167 HP (123kW) con lama full-U, semi-U, diritta o
angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro cinquantaquattrovirgolatrenta )

ora

54,30

003.01.001.003

Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 240 HP (177 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o
angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

ora

66,00

003.01.001.004

Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel con potenza netta al volano di 350 HP (257 kW) con lama full-U, semi-U, diritta o
angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

ora

82,00

. A

.

003.01.001.002

p

003.01.002

46,70

PALE CINGOLATE CARICATRICI

Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 50 HP (37 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventunovirgolasessanta )

ora

21,60

003.01.002.002

Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 128 HP (94 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantottovirgolazerozero )

ora

48,00

Pala caricatrice cingolata con motore Diesel con potenza netta al volano 170 HP (125 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

ora

57,00

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 75 HP (55 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro venticinquevirgolanovanta )

ora

25,90

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 90 HP (66 kW); compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventinovevirgolasettanta )

ora

29,70

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 100 HP (80 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaquattrovirgolasettanta )

ora

34,70

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 140 HP (100 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantaduevirgolasettanta )

ora

42,70

003.01.003.005

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 190 HP (140 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantaquattrovirgoladieci )

ora

54,10

003.01.003.006

Pala caricatrice gommata con motore Diesel con potenza netta al volano 240 HP (177 kW); compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sessantottovirgolazerozero )

ora

68,00

003.01.002.003

S.

003.01.002.001

003.01.003

003.01.003.004

a

003.01.003.003

C

003.01.003.002

sa

PALE CARICATRICI GOMMATE
003.01.003.001

003.01.004
MINIPALE
003.01.004.001

Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 20 CV (15 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro dodicivirgolaventi )

ora

12,20

003.01.004.002

Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 40 CV (29,8 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sedicivirgolatrenta )

ora

16,30

003.01.004.003

Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, con motore da 45 CV (34 kW) completa di pala; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

ora

19,40
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003.01.007
ESCAVATORI CINGOLATI IDRAULICI A FUNE
003.01.007.001

Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 30.000 kg, motore diesel 125 kW (170 CV) con zavorra di 6000
kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da
valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla manovra
che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantacinque )

ora

54,95

003.01.007.003

Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 40.000 kg, motore diesel 220 kW (300 CV) con zavorra di
12.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal
cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla
manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo
( Euro ottantavirgolacinquantatre )

ora

80,53

Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 50.000 kg, motore diesel 220 kW (300 CV) con zavorra di
22.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal
cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla
manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo
( Euro novantaduevirgolacinquanta )

ora

92,50

003.01.007.007

Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 60.000 kg, motore diesel 340 kW (460 CV) con zavorra di
20.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal
cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla
manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo
( Euro centoventiduevirgolatrentasei )

ora

122,36

003.01.007.009

Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline) con carro di massa 70.000 kg, motore diesel 340 kW (460 CV) con zavorra di
20.000 kg compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal
cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla
manovra che sara' conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operativita'; valutato a nolo
( Euro centotrentatrevirgolatrentanove )

ora

133,39

. A

.

003.01.007.005

p

003.01.008
ESCAVATORI CINGOLATI

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 13000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaduevirgoladieci )

ora

32,10

003.01.008.002

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaseivirgolaottanta )

ora

36,80

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantacinquevirgolasettanta )

ora

45,70

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 25000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantatrevirgolanovanta )

ora

53,90

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 27000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

ora

59,00

003.01.008.006

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro settantatrevirgolazerozero )

ora

73,00

003.01.008.007

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro centotrevirgolazerozero )

ora

103,00

003.01.008.020

Escavatore cingolato con braccio a tripla articolazione con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 9500
kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro ventinovevirgolazerozero )

ora

29,00

Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 13000 kg; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentunovirgolazerozero )

ora

31,00

Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantatrevirgoladieci )

ora

43,10

Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto operativo di 20000 kg; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantaseivirgolaottanta )

ora

46,80

Escavatore gommato con braccio a tripla articolazione con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto
operativo di 9000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
( Euro ventottovirgolaquaranta )

ora

28,40

003.01.009

sa

003.01.008.005

a

003.01.008.004

C

003.01.008.003

S.

003.01.008.001

ESCAVATORI GOMMATI
003.01.009.001

003.01.009.002

003.01.009.003

003.01.009.010
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DESCRIZIONE

U.m.

Escavatore gommato con braccio a tripla articolazione con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore con massa in assetto
operativo di 12000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

PREZZO

ora

32,50

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 2 m, completo di
benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro diecivirgolasessantasei )

ora

10,66

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 2,5 m, completo di
benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro dodicivirgolaquaranta )

ora

12,40

003.01.010.003

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 3 m, completo di
benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

ora

17,40

003.01.010.004

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 4000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 3,5 m, completo di
benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro diciannovevirgolazerozero )

ora

19,00

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondita' di lavoro fino a 4 m, completo di
benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
( Euro ventiduevirgolazerozero )

ora

22,00

003.01.010
MINIESCAVATORI
003.01.010.001

p

003.01.010.005

. A

.

003.01.010.002

003.01.012
ESCAVATORI SEMOVENTI SU RUOTE GOMMATE
Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna
escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diciottovirgolaquaranta )

ora

18,40

003.01.012.002

Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna
escavatrice e pala caricatrice) con motore 90 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

ora

24,40

003.01.012.003

Escavatore semovente a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna
escavatrice e pala caricatrice) con motore 100 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventisettevirgolasettanta )

ora

27,70

sa

S.

003.01.012.001

Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio,
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 70 HP; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

ora

22,40

003.01.012.007

Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio,
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 100 HP; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventisettevirgolanovanta )

ora

27,90

Escavatore semovente a corpo rigido e quattro ruote motrici gommate sterzanti in modalita': normale, corretta ed a granchio,
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 120 HP; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentunovirgolacinquanta )

ora

31,50

Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico,
dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 2500 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sedicivirgolasessanta )

ora

16,60

003.01.015.002

Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico,
dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 4000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventitrevirgolaventi )

ora

23,20

003.01.015.003

Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico,
dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 6000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventisettevirgolaottanta )

ora

27,80

003.01.015

C

003.01.012.008

a

003.01.012.006

ESCAVATORI SEMOVENTI
003.01.015.001

003.01.015.004

Escavatore semovente con due ruote trattrici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico,
dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS-FOPS con massa in assetto operativo di 7000 kg; compreso consumi,
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carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentasettevirgolaottanta )

PREZZO

ora

37,80

Martellone oleodinamico da 90 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro trevirgolacinquantotto )

ora

3,58

Martellone oleodinamico da 150 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro trevirgolanovantanove )

ora

3,99

003.01.020.003

Martellone oleodinamico da 200 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

ora

4,41

003.01.020.004

Martellone oleodinamico da 250 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro cinquevirgolazerodue )

ora

5,02

003.01.020.005

Martellone oleodinamico da 300 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

ora

5,64

003.01.020.006

Martellone oleodinamico da 500 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro seivirgolasessantasei )

ora

6,66

003.01.020.007

Martellone oleodinamico da 800 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro ottovirgolasettantuno )

ora

8,71

003.01.020.008

Martellone oleodinamico da 1000 kg completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo)
( Euro diecivirgolaottanta )

ora

10,80

Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantottovirgolatrenta )

ora

48,30

Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantatrevirgolacinquanta )

ora

53,50

Motolivellatore con motore Diesel 200 CV (147 kW) con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

ora

63,00

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 8000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

ora

23,50

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 10000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventottovirgolaquaranta )

ora

28,40

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 12000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

ora

34,30

003.01.020

. A

003.01.020.002

p

003.01.020.001

.

MARTELLONI OLEODINAMICI

003.02
MACCHINE PER OPERE STRADALI

S.

003.02.001

003.02.001.002

003.02.001.003

sa

MOTOLIVELLATORI
003.02.001.001

003.02.004

003.02.004.003

C

003.02.004.002

a

RULLI COMPATTATORI VIBRANTI
003.02.004.001

003.02.004.004

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato con massa in assetto operativo di 17000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta )

ora

44,50

003.02.004.007

Rullo compattatore vibrante a pie' di pecora con telaio articolato con massa in assetto operativo di 15000 kg; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantunovirgolanovanta )

ora

41,90

ora

41,10

003.02.006
CISTERNE TERMICHE
003.02.006.001

Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con capacita' 10000 l montata su autocarro
MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m porata 550 l/min, riscaldamento a gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a
caldo escluso autista operatore da valutarsi a parte
( Euro quarantunovirgoladieci )

003.02.007
SPRUZZATRICI
003.02.007.001

Spruzzatrice di emulsione bituminosa a motore su ruote gommate con timone di traino; compreso consumi, carburanti, lubrificanti e
normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale che sara'
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valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

PREZZO

ora

3,44

Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 80 t/h, larghezza di stesa 1,40-2,60 m (con riduttori minimo 0,50 m,
con allargatori massimo 3 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

ora

23,50

003.02.008.002

Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 400 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,65 m (con riduttori minimo 1,00 m,
con allargatori massimo 6 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquantaduevirgolasessanta )

ora

52,60

003.02.008.003

Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacita' massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo 1 m, con
allargatori massimo 7,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

ora

66,00

Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 120 t/h, larghezza di stesa 1,70-3,20 m (con riduttori minimo
0,65 m, con allargatori massimo 4 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventinovevirgolaottanta )

ora

29,80

003.02.008.006

Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 350 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo
1 m, con allargatori massimo 5,60 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantunovirgoladieci )

ora

41,10

003.02.008.007

Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 450 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo
1 m, con allargatori massimo 5,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantottovirgolatrenta )

ora

48,30

Vibrofinitrice con trazione a ruote gommate, capacita' massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo
1 m, con allargatori massimo 7,50 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che
sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sessantavirgolazerozero )

ora

60,00

Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 1500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diecivirgolanovantasei )

ora

10,96

Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 2500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quattordicivirgolazerozero )

ora

14,00

003.02.009.003

Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 4000 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro diciottovirgoladieci )

ora

18,10

003.02.009.004

Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 7500 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

ora

24,40

003.02.009.005

Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 10000 kg, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaduevirgolanovanta )

ora

32,90

ora

3,01

Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondita' di taglio 150 mm, con motore Diesel completa di
apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro ottantavirgolazerozero )

ora

80,00

003.02.013.002

Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondita' di taglio 350 mm, con motore Diesel completa di
apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro novantatrevirgolazerozero )

ora

93,00

003.02.013.003

Scarificatrice a quattro ruote con gruppo di fresatura di larghezza 1000 mm, profondita' di taglio 250 mm, con motore Diesel
completa di apparecchiatura a nastri di carico; e' compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore

003.02.008

003.02.008.008

. A

p

003.02.009

003.02.009.002

a

003.02.009.001

sa

RULLI VIBRANTI SEMOVENTI

S.

003.02.008.005

.

VIBROFINITRICI
003.02.008.001

003.02.012

003.02.013

C

MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO
003.02.012.003

Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ed operatore
( Euro trevirgolazerouno )
SCARIFICATRICI STRADALI

003.02.013.001
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( Euro centotredicivirgolazerozero )

ora

113,00

Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 1500 mm, profondita' di taglio 200 mm, con motore
Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto,
riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro duecentodiciottovirgolazerozero )

ora

218,00

Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 2000 mm, profondita' di taglio 300 mm, con motore
Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; compreso due operatori, consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto,
riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

ora

344,00

003.02.015
COSTIPATORI VERTICALI
Costipatore verticale con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa 54 kg, forza di costipazione 10 kN;
compreso carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso l'operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro unovirgolaottantacinque )

003.02.015.002

Costipatore verticale con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa 72 kg, forza di costipazione 14 kN;
compreso carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e'
inoltre escluso l'operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro unovirgolaventuno )

. A

.

003.02.015.001

003.02.016
COSTIPATORI A PIASTRA VIBRANTE

003.02.016.002

Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa di 73 kg e produzione media 600
mq/h; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro duevirgolazerodue )

p

003.02.016.001

Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale, con massa operativa di 86 kg e produzione media 900
mq/h; escluso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro duevirgolaventiquattro )

003.02.020

ora

1,85

ora

1,21

ora

2,02

ora

2,24

ora

42,40

ora

474,00

IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE
Impianto di frantumazione lavaggio e selezione per produzione di inerti
( Euro quarantaduevirgolaquaranta )

S.

003.02.020.001
003.02.021

IMPIANTI PER PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
003.02.021.001

003.02.021.002

Impianto per produzione di conglomerati bituminosi con pala meccanica 50 HP e bulldozer 70 HP
( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolazerozero )
Impianto per produzione di conglomerati bituminosi con due pale meccaniche 50 HP e bulldozer 70 HP

ora
003.02.025
CENTRALINE OLEODINAMICHE
Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 6,6 kW (9 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed
impugnatura reclinabile, data a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro duevirgolaottantadue )

ora

2,82

003.02.025.002

Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 9,5 kW (13 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed
impugnatura reclinabile; data a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro quattrovirgolazerocinque )

ora

4,05

003.02.025.003

Centralina oleodinamica poratile con motore a benzina da 13,3 kW (18 HP) per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed
impugnatura reclinabile; data a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro cinquevirgolasettantotto )

ora

5,78

Martello demolitore oleodinamico con massa da 16,5 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi
a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro zerovirgolaquarantasette )

ora

0,47

Martello demolitore oleodinamico con massa da 20 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a
parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro zerovirgolacinquantuno )

ora

0,51

ora

0,54

003.02.026

003.02.026.003

003.03

C

003.02.026.002

a

MARTELLI DEMOLITORI
003.02.026.001

sa

003.02.025.001

Martello demolitore oleodinamico con massa da 30 kg, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a
parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
MACCHINE DA CANTIERE EDILE

003.03.001
GRU A TORRE O AUTOMONTANTE
003.03.001.001

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 25 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

ora

4,48

003.03.001.002

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 30 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro quattrovirgolaottantotto )

ora

4,88

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 35 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro seivirgolaventotto )

ora

6,28

003.03.001.003

003.03.001.004

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 40 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
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ora

7,47

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 45 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )

ora

8,54

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 50 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro undicivirgolanovanta )

ora

11,90

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 55 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro dodicivirgolaventi )

ora

12,20

003.03.001.008

Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 60 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto,
montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro sedicivirgolasessanta )

ora

16,60

003.03.001.010

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 8-12 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro duevirgolasettanta )

ora

2,70

003.03.001.011

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 12-16 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso
consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro trevirgolaventisette )

ora

3,27

003.03.001.012

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 17-20 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso
consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro quattrovirgolasedici )

ora

4,16

003.03.001.015

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 18 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro quattrovirgolaottantasette )

ora

4,87

003.03.001.016

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 22 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro cinquevirgolazerodue )

ora

5,02

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 25 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro cinquevirgolatrentatre )

ora

5,33

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 27 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro cinquevirgolanovanta )

ora

5,90

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 30 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro seivirgolaquarantotto )

ora

6,48

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 35 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro settevirgolacinquantasette )

ora

7,57

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 40 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro ottovirgolasessantasette )

ora

8,67

Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 45 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi,
escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro undicivirgolatrenta )

ora

11,30

003.03.001.017

003.03.001.018

003.03.001.019

003.03.001.020

003.03.001.021

003.03.001.022

. A

p

003.03.001.007

S.

003.03.001.006

sa

003.03.001.005

.

montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi
( Euro settevirgolaquarantasette )

003.03.003

MONTACARICHI ELETTRICI

Montacarichi elettrico con portata 150 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso
consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi
( Euro zerovirgolaventitre )

ora

0,23

003.03.003.002

Montacarichi elettrico con portata 150 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso
consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta
( Euro zerovirgoladodici )

ora

0,12

Montacarichi elettrico con portata 200 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso
consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi
( Euro zerovirgolaventisei )

ora

0,26

Montacarichi elettrico con portata 200 kg, con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso
consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta
( Euro zerovirgolatredici )

ora

0,13

Montacarichi elettrico con portata 300 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a
pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8
ore) consecutivi
( Euro zerovirgolaventotto )

ora

0,28

Montacarichi elettrico con portata 300 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a
pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta
( Euro zerovirgolaquattordici )

ora

0,14

Montacarichi elettrico con portata 500 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a
pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8
ore) consecutivi
( Euro zerovirgolatrenta )

ora

0,30

Montacarichi elettrico con portata 500 kg, scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a
pulsantiera; compreso consumi, escluso operatore; dato a nolo per ogni giorno (8 ore) in piu' oltre i primi trenta
( Euro zerovirgolaquindici )

ora

0,15

003.03.003.006

003.03.003.009

003.03.003.010

003.03.003.013

003.03.003.014

C

003.03.003.005

a

003.03.003.001

003.03.004
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NASTRI TRASPORTATORI
Nastro trasportatore con telaio in alluminio, tappeto in PVC telato spessore 3 mm, dentato, dimensioni nastro 300x40 cm, con due
motori elettrici da 0,2 kW ognuno (=0,2682 HP), assorbimento 3,6 A, velocita' 12,5 m/min., carico massimo 50 kg/m, capacita'
trasporto orario 26 t, compreso tramoggia in alluminio, trasporto al cantiere e viceversa; escluso operatore; nolo per ogni ora
( Euro trevirgolasessantadue )

ora

3,62

003.03.004.002

Nastro trasportatore su struttura reticolare in profilati di acciaio a giunti saldati e verniciati, con tramoggia e tappeto in neoprene
colore nero a superficie liscia o tassellata, larghezza 40/50 cm, lunghezza fino a 6 m, con due rulli diametro 240 mm, su supporti
scorrevoli per regolare la tensione del tappeto, motoriduttore con motore elettrico a una o piu' velocita' di potenza 2 HP; compreso
consumi e trasporto al cantiere e viceversa, escluso operatore; nolo per ogni ora
( Euro trevirgolaventidue )

ora

3,22

003.03.004.003

Nastro trasportatore su struttura reticolare in profilati di acciaio a giunti saldati e verniciati, con tramoggia e tappeto in neoprene
colore nero, a superficie liscia o tassellata, larghezza 600/800 mm e lunghezza fino a 12 m, con due rulli diametro 270 mm, su
supporti scorrevoli per regolare la tensione del tappeto, motoriduttore con motore elettrico a una o piu' velocita' di potenza 5,5 HP;
compreso consumi e trasporto al cantiere e viceversa, escluso operatore; nolo per ogni ora
( Euro trevirgolaquarantacinque )

ora

3,45

Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg compreso montaggio, escluso operatore
( Euro duevirgolaquattordici )

ora

2,14

Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg, per ogni giorno oltre i primi 10
( Euro zerovirgolasettantacinque )

ora

0,75

Movimentatore con braccio telescopico fisso su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalita': normale, a volta
corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di sollevamento 13m ;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentatrevirgoladieci )

ora

33,10

Movimentatore con braccio telescopico a torretta girevole su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalita':
normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di
sollevamento 13m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
( Euro trentottovirgolazerozero )

ora

38,00

.

003.03.004.001

003.03.005

003.03.005.002

. A

PARANCHI
003.03.005.001

003.03.006

S.

003.03.006.002

p

MOVIMENTATORI
003.03.006.001

003.03.007
CARRELLI ELEVATORI

Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da
43.5 HP, portata 2000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trevirgolasessantanove )

ora

3,69

003.03.007.002

Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da
70 HP, portata 4000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
( Euro seivirgolaventinove )

ora

6,29

Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel da
70 HP, portata 6000 kg; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato
( Euro novevirgolaquarantasei )

ora

9,46

ora

0,09

ora

0,11

003.03.007.003

sa

003.03.007.001

003.03.011
SILOS

Silos per contenimento cemento capacita' 16,5 mc (30 t)
( Euro zerovirgolazeronove )

003.03.011.002

Silos per contenimento cemento capacita' 21,0 mc (40 t)
( Euro zerovirgolaundici )

a

003.03.011.001

003.03.012

IMPIANTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI

003.03.013

Impianto per produzione conglomerati cementizi a benna raschiante

C

003.03.012.001

ora

BETONIERE
003.03.013.001

Betoniera da 250 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

ora

0,54

003.03.013.002

Betoniera da 350 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore
( Euro zerovirgolasessanta )

ora

0,60

003.03.013.003

Betoniera da 500 l per malte o c.l.s. a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore
( Euro zerovirgolasessantacinque )

ora

0,65

ora

27,20

003.03.014
AUTOBETONIERE
003.03.014.001

003.03.014.002

Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita':
normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 2000 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventisettevirgolaventi )
Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita':

- 15 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

003.03.014.003

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 2500 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ventottovirgoladieci )

ora

28,10

Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalita':
normale, a volta carretta ed a granchio, con capacita' di produzione 3500 l; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro trentaquattrovirgolacinquanta )

ora

34,50

003.03.015
DUMPER CON BENNA
Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 0,50 mc con due ruote motrici; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quattrovirgolaventinove )

ora

4,29

003.03.015.002

Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 0,50 mc con quattro ruote motrici; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso il
personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquevirgolazerouno )

ora

5,01

Dumper con benna ribaltabile anteriore portata 1,0 mc con due ruote motrici compreso; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; e' inoltre escluso
il personale alla guida che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

ora

5,64

ora

1,99

. A

003.03.015.003

.

003.03.015.001

003.03.016
VIBRATORI PER CALCESTRUZZO

Vibratore ad immersione ad ago per calcestruzzo compreso motore, convertitore e consumi, escluso operatore
( Euro unovirgolanovantanove )

p

003.03.016.001

003.03.019
MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI MALTE

Trasportatore ad aria compressa da silos di leganti o malte premiscelate asciutte mediante tubazioni flessibili, carrellato
( Euro duevirgolaottanta )

ora

2,80

003.03.019.002

Pompa con miscelazione continua ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, carrellata,
produzione da 25 a 40 l/min, pressione di esercizio 20 bar; completa di tubazioni flessibili, raccordi, lance e ugelli
( Euro duevirgolasessanta )

ora

2,60

003.03.019.004

Pompa a coclea ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, escluso compressore aria (600-800
l/min), carrellata, con produzione di 40 l/min, pressione di esercizio 25 bar
( Euro cinquevirgolanovantatre )

ora

5,93

003.03.019.006

Pompa a coclea ad azionamento diesel corredata di compressore aria 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 6 mm,
produzione regolabile da 0 a 50 l/min, pressione di esercizio 25 bar
( Euro novevirgolaottantacinque )

ora

9,85

003.03.019.008

Pompa a pistoni ad azionamento diesel corredata di compressore aria da 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 8
mm, carrellata, produzione 15-18 l/min, pressione di esercizio 40 bar
( Euro diecivirgolanovantaquattro )

ora

10,94

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 2 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro cinquevirgolatrentuno )

ora

5,31

003.03.022.002

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 2,5 mc/minuto con pressione di
esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore
( Euro seivirgolaottantatre )

ora

6,83

003.03.022.003

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 3 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro settevirgolacinquantuno )

ora

7,51

003.03.022.004

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 4 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro diecivirgolasessantacinque )

ora

10,65

003.03.022.005

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 5 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro dodicivirgolasettanta )

ora

12,70

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 7,5 mc/minuto con pressione di
esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore
( Euro diciassettevirgolasessanta )

ora

17,60

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 10 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro ventiseivirgolazerozero )

ora

26,00

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 13 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro trentatrevirgolazerozero )

ora

33,00

S.

003.03.019.001

003.03.022

003.03.022.006

003.03.022.007

003.03.022.008

003.03.022.009

a

C

003.03.022.001

sa

MOTOCOMPRESSORI

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 16 mc/minuto con pressione di esercizio
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normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro quarantaseivirgolasettanta )

ora

46,70

003.03.022.011

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 23 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro quarantottovirgolazerozero )

ora

48,00

003.03.022.013

Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), aria effettivamente resa 28 mc/minuto con pressione di esercizio
normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

ora

64,00

003.03.023
DEMOLITORI PNEUMATICI
Demolitore pneumatico silenziato con massa di 18 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al
compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
( Euro zerovirgolasessantuno )

ora

0,61

003.03.023.002

Demolitore pneumatico silenziato con massa di 23 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al
compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
( Euro zerovirgolasessantadue )

ora

0,62

003.03.023.003

Demolitore pneumatico silenziato con massa di 27 kg, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al
compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sara' valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
( Euro zerovirgolasessantasette )

ora

0,67

Martello scalpellatore pneumatico leggero con massa di 3,7 kg, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso),
lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

ora

0,45

Martello scalpellatore pneumatico leggero con massa di 5 kg, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso),
lubrificatore di linea e separatore di condensa; eslcuso operatore che sara' valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

ora

0,45

ora

4,91

ora

4,91

. A

.

003.03.023.001

003.03.024

003.03.028
SABBIATRICE
003.03.028.001

Sabbiatrice ad aria compressa
( Euro quattrovirgolanovantuno )

003.03.029

S.

003.03.024.002

p

MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI
003.03.024.001

IDROPULITRICE
003.03.029.001

Idropulitrice a 200 ATM
( Euro quattrovirgolanovantuno )

003.03.035
GRUPPI ELETTROGENI
Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 5 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro trevirgolaventicinque )

ora

3,25

003.03.035.002

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 10 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro cinquevirgolaquarantuno )

ora

5,41

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 15 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro seivirgolaottantasei )

ora

6,86

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 20 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro novevirgoladiciassette )

ora

9,17

a

003.03.035.004

C

003.03.035.003

sa

003.03.035.001

003.03.035.005

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 30 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro tredicivirgoladieci )

ora

13,10

003.03.035.006

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 40 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sedicivirgolaventi )

ora

16,20

003.03.035.007

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 60 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro trentacinquevirgolasessanta )

ora

35,60

003.03.035.008

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 100 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro trentottovirgolasessanta )

ora

38,60

003.03.035.009

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 125 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
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003.03.035.012

003.03.035.013

PREZZO
44,00

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 150 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro cinquantatrevirgolacinquanta )

ora

53,50

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 200 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

ora

69,00

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 250 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

ora

85,00

Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase 300 kVA a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di
avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore
( Euro centoduevirgolazerozero )

ora

102,00

.

003.03.035.011

U.m.
ora

. A

003.03.035.010

DESCRIZIONE
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

003.03.036
MOTOSALDATRICI

Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 155 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7
m dotato di uscita trifase 5 kVA, monofase 4 kVA, monofase a 48 V 2 kVA, tensione di innesco 65 V, montato su carrello gommato
con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del Noleggiatore
( Euro duevirgolaottantasette )

ora

2,87

003.03.036.002

Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 220 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7
m dotato di uscita trifase 6,5 kVA, monofase 4,5 kVA, monofase a 48 V 2,5 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello
gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore
( Euro quattrovirgoladiciotto )

ora

4,18

Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 300 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7
m dotato di uscita trifase 10 kVA, monofase 5 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello gommato
con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del Noleggiatore
( Euro seivirgolazeroquattro )

ora

6,04

ora

8,04

Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 50 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi
accessori e tubazioni escluso operatore
( Euro unovirgolasettantuno )

ora

1,71

Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 100 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi
accessori e tubazioni escluso operatore
( Euro duevirgolasessantasei )

ora

2,66

Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 150 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi
accessori e tubazioni escluso operatore
( Euro trevirgolasessantanove )

ora

3,69

Elettropompa o motopompa con bocca aspirante diametro 200 mm prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi
accessori e tubazioni escluso operatore
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

ora

4,34

Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte di diametro da 5 a 20 mm
( Euro unovirgolasessantuno )

ora

1,61

003.04.001.002

Perforatore elettrico a rotopercussione, potenza 650 W, per punte di diametro da 5 a 25 mm
( Euro duevirgolatrentasette )

ora

2,37

003.04.001.003

Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte di diametro da 5 a 32 mm, corone
diamantate fino a 90 mm
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

ora

2,54

003.04.001.004

Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e
corone diamantate da 45 a 125 mm
( Euro trevirgolazerocinque )

ora

3,05

003.04.001.008

Martello demolitore elettropneumatico, potenza 900 W
( Euro duevirgolasettantaquattro )

ora

2,74

Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W
( Euro trevirgoladiciannove )

ora

3,19

ora

1,70

003.03.036.004

S.

003.03.036.003

p

003.03.036.001

Motosaldatrice a motore Diesel con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 380 A, supersilenziato a 70 dB(A) a 7
m dotato di uscita trifase 12 kVA, monofase 7 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V, montato su carrello gommato
con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del Noleggiatore
( Euro ottovirgolazeroquattro )

003.03.040

003.03.040.001

003.03.040.002

003.03.040.003

003.03.040.004

sa

ELETTROPOMPE O MOTOPOMPE

003.04

a

ATTREZZATURE EDILI
003.04.001
003.04.001.001

003.04.001.009

C

MARTELLI O PERFORATORI ELETTRICI

003.04.002
CAROTATRICI
003.04.002.001

Carotatrice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 mm, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base,
attacco e recupero acqua, inclinabile escluso corone
( Euro unovirgolasettanta )
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Carotatrice elettrica potenza 2400 W per fori da 25 a 350 mm, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base,
attacco e recupero acqua, inclinabile escluso corone
( Euro duevirgolatrentacinque )

PREZZO

ora

2,35

003.04.003
SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRONCATRICI
003.04.003.001

Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore
( Euro zerovirgolaquindici )

ora

0,15

003.04.003.002

Troncatrice con motore elettrico con disco a settori diamantati diametro 300 mm , escluso disco diamantato ed operatore
( Euro unovirgolazerosei )

ora

1,06

003.04.003.003

Troncatrice con motore a scoppio con disco a settori diamantati diametro 300 mm , escluso disco diamantato ed operatore
( Euro duevirgolaottantotto )

ora

2,88

003.04.005

003.04.005.002

Levigatrice orbitale per legno
( Euro cinquevirgolaventidue )

003.04.005.003

. A

Levigatrice per pavimenti
( Euro trevirgolaquattordici )

.

LEVIGATRICI
003.04.005.001

Levigatrice per marmo
( Euro novevirgolaottanta )

003.04.007
SALDATRICI OSSIACETILENICHE

003.04.007.002
003.04.007.003

Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e tubazioni, esclusi consumi e operatore
( Euro unovirgolanovanta )

p

003.04.007.001

Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello
( Euro unovirgolaottantasei )
Acetilene in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello
( Euro unovirgolasessantatre )

ora

3,14

ora

5,22

ora

9,80

ora

1,90

mc

1,86

kg

1,63

003.05
003.05.001
MACCHINE PER MICROPERFORAZIONI E/O SONDAGGI

S.

ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E INFISSIONE, ACCESSORI

003.05.001.001

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 5500 kg, motore Diesel 50 kW, must con corsa fino a 2
m, pull up 4500 kg, pull down 4500 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 470 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano,
morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio

003.05.001.002

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 7900 kg, motore Diesel 80 kW, must con corsa fino a
2,8 m, pull up 4500 kN, pull down 4500 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 330 giri/minuto, coppia massima 8200 Nm, completa di
argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio
( Euro trentanovevirgolaottanta )

ora

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 9500 kg, motore Diesel 100 kW, must con corsa fino a
5 m, pull up 5000 kg, pull down 5000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di
argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio

003.05.001.004

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 12700 kg, motore Diesel 95 kW, must con corsa fino a
4 m, pull up 63,5 kN, pull down 13,5 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 530 giri/minuto, coppia massima 13550 Nm, completa di
argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

sa

003.05.001.003

ora

39,80

a

ora

ora

51,00

003.05.001.005

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 19000 kg, motore Diesel 130 kW, must con corsa fino
a 6.5 m, pull up 10000 kg, pull down 10000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700 giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di
argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio

003.05.001.006

Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata, con massa operativa di 21000 kg, motore Diesel 120 kW, must con corsa fino
a 8 m, pull up 80 kN, pull down 80 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 223 giri/minuto, coppia massima 17,9 Nm, completa di argano,
morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato e a distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale
manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione
per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio
( Euro ottantatrevirgoladieci )

ora

83,10

003.05.001.007

Sonda idraulica su carro cingolato allargabile con ralla di rotazione pianale, servocomandata, con massa operativa di 31000 kg,
motore Diesel 145 kW, must con corsa fino a 12 m, pull up 140 kN, pull down 140 kN, testa a rotazione idraulica 0 - 220
giri/minuto, coppia massima 18 kNm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a
distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la
manovra e tempo di attrezzaggio
( Euro centottovirgolazerozero )

ora

108,00

003.05.001.009

Sonda idraulica su carro cingolato allargabile con ralla di rotazione pianale, servocomandata, con massa operativa di 39000 kg,
motore Diesel 170 kW, must con corsa fino a 20 m, pull up 12000 kg, pull down 12000 kg, testa a rotazione idraulica 0 - 700
giri/minuto, coppia massima 500 kgm, completa di argano, morsa idraulica, svitatore idraulico e pannello di comando ravvicinato o a
distanza; compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di
fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la
manovra e tempo di attrezzaggio

C

ora

ora
003.05.003
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MACCHINE PER PERFORAZIONI DI PLINTI E/O FONDAZIONI
Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 13000 kg, motore Diesel 80 kW,
diametro di perforazione 350 - 1000 mm, profondita' di perforazione 25 m, coppia di perforazione 4500 kgm, velocita' di rotazione 15
giri/min alla massima copia, line pull 8500 kg, lunghezza mast 5.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS,
compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il
personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro quarantacinquevirgolaventi )

ora

45,20

003.05.003.003

Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 22000 kg, motore Diesel 120 kW,
diametro di perforazione 400 - 1200 mm, profondita' di perforazione 30 m, coppia di perforazione 6000 kgm, velocita' di rotazione 15
giri/min alla massima copia, line pull 12500 kg, lunghezza mast 6 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS,
compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il
personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

ora

67,00

003.05.003.005

Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 30000 kg, motore Diesel 150 kW,
diametro di perforazione 500 - 1200 mm, profondita' di perforazione 35 m, coppia di perforazione 8500 kgm, velocita' di rotazione 15
giri/min alla massima copia, line pull 13500 kg, lunghezza mast 8 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme ROPS/FOPS,
compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a
carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il
personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro ottantavirgolazerozero )

ora

80,00

003.05.003.007

Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 40000 kg, motore Diesel 200 kW,
diametro di perforazione 500 - 1500 mm, profondita' di perforazione 38 m, coppia di perforazione 12000 kgm, velocita' di rotazione
12 giri/min alla massima copia, line pull 16000 kg, lunghezza mast 8.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme
ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di
attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro novantaseivirgolazerozero )

ora

96,00

ora

121,00

ora

17,00

ora

26,10

ora

16,30

. A

p

003.05.003.009

.

003.05.003.001

Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato con massa operativa di 50000 kg, motore Diesel 220
kW, diametro di perforazione 500 - 2000 mm, profondita' di perforazione 40 m, coppia di perforazione 16000 kgm, velocita' di
rotazione 10 giri/min alla massima copia, line pull 16000 kg, lunghezza mast 9.5 m, cabina di comando chiusa realizzata a norme
ROPS/FOPS, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative
ore di fermo a carico del Noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di
attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sara' valutato con il prezzo dell'operaio specializzato
( Euro centoventunovirgolazerozero )

S.

003.05.007
BATTIPALI
003.05.007.001

Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
( Euro diciassettevirgolazerozero )

003.05.010
TESATRICI
003.05.010.001

Attrezzatura per tesatura
( Euro ventiseivirgoladieci )

003.05.012
POMPE PER INIEZIONI
Attrezzatura per iniezioni mescole di malte di cemento e simili
( Euro sedicivirgolatrenta )

003.09

sa

003.05.012.001

ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLO-FORESTALI
003.09.001
TRATTORI GOMMATI

Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ottovirgolasettantadue )

ora

8,72

003.09.001.002

Trattore gommato con potenza 42 HP (31 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro diecivirgolazerosei )

ora

10,06

003.09.001.004

Trattore gommato con potenza 65 HP (48 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro sedicivirgoladieci )

ora

16,10

Trattore gommato con potenza 75 HP (56 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro diciottovirgolasettanta )

ora

18,70

Trattore gommato con potenza 85 HP (63 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ventivirgolanovanta )

ora

20,90

Trattore gommato con potenza 95 HP (70 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ventiduevirgolasessanta )

ora

22,60

Trattore gommato con potenza 105 HP (79 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro venticinquevirgolasettanta )

ora

25,70

003.09.001.006

003.09.001.007

003.09.001.008

C

003.09.001.005

a

003.09.001.001
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003.09.001.010

Trattore gommato con potenza 120 HP (88 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

ora

29,40

003.09.001.011

Trattore gommato con potenza 130 HP (97 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro trentaduevirgolazerozero )

ora

32,00

003.09.001.013

Trattore gommato con potenza 150 HP (110 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro trentaseivirgolanovanta )

ora

36,90

Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro trentanovevirgolaventi )

ora

39,20

Trattore gommato con potenza 180 HP (132 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro quarantatrevirgolaquaranta )

ora

43,40

Trattore gommato con potenza 190 HP (140 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

ora

46,40

003.09.001.017

Trattore gommato con potenza 210 HP (155 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

ora

50,40

003.09.001.018

Trattore gommato con potenza 240 HP (178 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

ora

57,00

003.09.001.016

p

003.09.001.015

. A

.

003.09.001.014

003.09.002

S.

TRATTORI CINGOLATI
Trattore cingolato con potenza 55 HP (40,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro dodicivirgolanovanta )

ora

12,90

003.09.002.004

Trattore cingolato con potenza 60 HP (44 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro quattordicivirgolazerozero )

ora

14,00

003.09.002.005

Trattore cingolato con potenza 70 HP (51,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro quindicivirgolanovanta )

ora

15,90

003.09.002.006

Trattore cingolato con potenza 80 HP (58,8 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro diciassettevirgolanovanta )

ora

17,90

003.09.002.007

Trattore cingolato con potenza 85 HP (62,5 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro diciannovevirgoladieci )

ora

19,10

Trattore cingolato con potenza 95 HP (70 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi
per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ventunovirgolasettanta )

ora

21,70

Trattore cingolato con potenza 100 HP (74 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed
attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso
operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

ora

24,70

Idroseminatrice montata su autocarro (questo da valutarsi a parte, completa di motore ausiliario, cisterna con capacita' 1250 l,
miscelatore e ricircolo interno, pompa volumetrica, cannoncino ruotante ed orientabile, lancia con gittata media 20 m; data a nolo
perfettamente funzionante compreso carburanti, consumi e normale manutenzione; escluso operatore da valutarsi come operaio
specializzato per le ore di effettivo utilizzo
( Euro seivirgolanovantaquattro )

ora

6,94

Idroseminatrice trainabile da mezzo operatore (questo da valutarsi a parte, completa di presa di forza, cisterna con capacita' 2500 l,
miscelatore e ricircolo interno, pompa volumetrica, cannoncino ruotante ed orientabile, lancia con gittata media 70 m; data a nolo
perfettamente funzionante compreso carburanti, consumi e normale manutenzione; escluso operatore da valutarsi come operaio
specializzato per le ore di effettivo utilizzo
( Euro quattrovirgolazerosette )

ora

4,07

ora

3,62

003.09.005

a

003.09.002.009

C

003.09.002.008

sa

003.09.002.003

IDROSEMINATRICI
003.09.005.001

003.09.005.004

003.09.006
MOTOSEGHE
003.09.006.001

003.09.006.002

Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 4,5 HP (3,4 kW) con lama 45 cm ca., compreso ricambi, carburante,
consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo
( Euro trevirgolasessantadue )
Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 5,5 HP (3,9 kW) con lama 50 cm ca., compreso ricambi, carburante,
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consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo
( Euro quattrovirgolaventidue )

ora

4,22

Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 6,1 HP (4,5 kW) con lama 60 cm ca., compreso ricambi, carburante,
consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo
( Euro quattrovirgolasessanta )

ora

4,60

Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 7,1 HP (5,2 kW) con lama 50 cm ca., compreso ricambi, carburante,
consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo
( Euro cinquevirgolatrentasei )

ora

5,36

Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 8,4 HP (6,2 kW) con lama 100 cm ca., compreso ricambi, carburante,
consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo
( Euro seivirgolaquattordici )

ora

6,14

003.09.007

.

DECESPUGLIATORI MANUALI
Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta completo di testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso
ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo
utilizzo
( Euro duevirgolazeronove )

ora

2,09

003.09.007.002

Decespugliatore manuale con motore a scoppio portato a zaino completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso
ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo
utilizzo
( Euro unovirgolasettantadue )

ora

1,72

Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 5-7 m, per potenza
da 70-100 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte
unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e
manutenzione
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

ora

4,34

Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-45 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 4,7-5,5 m, per
potenza da 80-110 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte
unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e
manutenzione
( Euro cinquevirgolatrentatre )

ora

5,33

. A

003.09.007.001

003.09.008

S.

003.09.008.003

p

TRITURATORI - DECESPUGLIATORI IDRAULICI
003.09.008.002

Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 60-70 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 7,2-8,2 m, per
potenza da 100-140 HP, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a
parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e
manutenzione
( Euro seivirgolatrentasei )

ora

6,36

003.09.008.005

Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, montato su braccio pieghevole con sbraccio 5-7 m, completo di
centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per
l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione
( Euro diecivirgolanovanta )

ora

10,90

003.09.008.010

Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 60-80 cm montato con piastra di attacco al braccio di
miniescavatore, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente
funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione
( Euro unovirgolaquarantadue )

ora

1,42

Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 80-100 cm montato con piastra di attacco al braccio di
escavatore o terna, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo
perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione
( Euro unovirgolaquarantacinque )

ora

1,45

Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico con taglio 125 cm montato con piastra di attacco al braccio di escavatore
o terna, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente
funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione
( Euro unovirgolasettantuno )

ora

1,71

Cippatrice con capacita' media di 2000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 15 cm, funzionante tramite albero
cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore, con potenza 20-50 HP, questi da valutarsi a parte, trainabile
completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore
( Euro trevirgolaventitre )

ora

3,23

Cippatrice con capacita' media di 3000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 20 cm, funzionante tramite albero
cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore, con potenza 80-100 HP, questi da valutarsi a parte, trainabile
completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore
( Euro trevirgolaottantadue )

ora

3,82

Cippatrice autonoma con capacita' media 2000 kg di materiale legnoso trattatto con diametro fino a 15 cm, completa di motore a
scoppio da 28 HP circa, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e
ricambi; escluso operatore
( Euro undicivirgolaventisei )

ora

11,26

Cippatrice autonoma con capacita' media 3000 kg di materiale legnoso trattatto con diametro fino a 20 cm, completa di motore a
scoppio da 40 HP circa, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e
ricambi; escluso operatore
( Euro sedicivirgoladieci )

ora

16,10

ora

6,88

003.09.008.011

003.09.008.012

sa

003.09.008.004

003.09.010.001

003.09.010.002

003.09.010.005

003.09.010.006

C

CIPPATRICI

a

003.09.010

003.09.021
SOVRAPPREZZI PER USO DI ATTREZZATURE AGGIUNTE ALLE TRATTRICI GOMMATE
003.09.021.001

Cestello o piattaforma idraulica

003.09.021.004

Estirpatrice montata su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro seivirgolaottantotto )

003.09.021.005

Raccoglitrice erba trainata da mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
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ora

6,22

003.09.021.006

Vangatrice trainata da mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro settevirgolaundici )

ora

7,11

003.09.021.007

Aerificatore o carotatrice montati su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro seivirgolaventidue )

ora

6,22

Trivella idraulica montata su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro settevirgolazerodue )

ora

7,02

003.09.021.009

Raccoglitronchi idraulico montato su braccio del mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro quattrovirgolanovanta )

ora

4,90

003.09.021.011

Pompa irroratrice con nebulizzatore montata su mezzo di trasporto, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro seivirgolaventidue )

ora

6,22

Verticulizzatore montato su mezzo operatore, questo da valutare a parte unitamente all'operaio addetto
( Euro seivirgolatrentacinque )

ora

6,35

Natante pneumatico d'appoggio (gommone omologato minimo sei persone completo delle dotazioni di legge relative) con motore
fuoribordo compreso consumi escluso guida
( Euro seivirgolaottantasei )

ora

6,86

Motobarca d'appoggio, compreso equipaggio (pilota e marinaio) data a nolo compreso consumi, dotazioni di legge e quant'altro per
dare il mezzo in piena efficienza e funzionante sul posto di lavoro
( Euro novantunovirgolazerozero )

ora

91,00

ora

83,00

003.09.021.008

003.09.021.012

.

( Euro seivirgolaventidue )

ATTREZZATURE, MACCHINE E NATANTI PER OPERE FLUVIALI, LACUSTRI E MARITT
003.10.001

003.10.001.003

003.10.001.005

p

MEZZI NAVALI E NATANTI
003.10.001.001

. A

003.10

Draga con portata fino a 150 mc a secco, compreso consumi
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

003.10.001.007

Draga con portata fino a 500 mc a secco, compreso consumi

003.10.001.008

Draga con portata oltre 500 mc a secco, compreso consumi

003.10.001.010

Betta a tramoggia o chiatta da 500 t, compreso consumi

003.10.001.013

Pontone a bigo con gru e motore da 200 HP con equipaggio composto da capitano, motorista e tre marinai dato a nolo compreso
consumi e quant'altro per dare il mezzo in piena efficienza e funzionante sul posto di lavoro

003.10.001.015

Rimorchiatore di potenza 250/300 HP con equipaggio composto da pilota, macchinista e due marinai compreso consumi e
quant'altro per dare il mezzo in perfetta efficienza e funzionante sul posto di lavoro

ora

S.

ora

003.10.002

ora
ora
ora

ATTREZZATURA PER SOMMOZZATORI E PALOMBARI
Compressore per ricarica di bombole da sommozzatore dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi
( Euro settevirgolasettantaquattro )

ora

7,74

003.10.002.005

Attrezzatura per un sommozzatore: bombole cariche compreso ricarica, tuta completa, pesi ecc.
( Euro diecivirgoladodici )

ora

10,12

003.10.002.007

Attrezzatura per palombaro, compreso motobarca d'appoggio e guida, motocompressore e addetto, consumi e quant'altro per dare i
mezzi in piena efficienza e funzionanti sul posto di lavoro
( Euro centododicivirgolazerozero )

ora

112,00

003.10.002.010

Camera iperbarica
( Euro trentunovirgolasessanta )

ora

31,60

sa

003.10.002.001

003.10.003

ATTREZZATURE PER OPERE IN ACQUA

Lancia ad acqua completa di motopompa, compreso consumi
( Euro trevirgolaottanta )

ora

3,80

003.10.003.004

Compressore per sorbona
( Euro novevirgolasettanta )

ora

9,70

Sorbona
( Euro seivirgolaquarantasei )

ora

6,46

003.10.003.010

Attrezzatura per taglio subacqueo (bombole ossigeno, motosaldatrice rotativa, pinza subacquea, elettrodi)
( Euro ventivirgolanovanta )

ora

20,90

003.10.003.012

Pallone gonfiabile da 1 mc con spinta 1000 kg piu' 1/3 per sollevamento relitti
( Euro sedicivirgoladieci )

cad

16,10

003.10.003.014

Cima a treccia in canapa, naylon o polietilene
( Euro duevirgolatrentotto )

m

C

003.10.003.006

a

003.10.003.001
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004
NOLEGGI STRUTTURE PROVVISORIE: PONTEGGI, SEGNALETICA, COMPONENTI PER C
004.01
PONTEGGI METALLICI TUBO-GIUNTO
004.01.001
MATERIALI PER PONTEGGI TUBOLARI
Tubo in acciaio diametro 48 mm, verniciato nero, per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo
per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventuno )

m

0,21

004.01.001.002

Giunto ortogonale a quattro bulloni in acciaio stampato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a
nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventi )

cad

0,20

Basetta in acciaio piana per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaundici )

cad

0,11

004.01.001.004

Ruota in ferro verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione
( Euro unovirgolanovantotto )

cad

1,98

004.01.001.005

Ruota gommata verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30 giorni o frazione
( Euro duevirgolatrentanove )

cad

2,39

004.01.001.006

Spinotto, diametro 48 mm, verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni
o frazione
( Euro zerovirgolazeronove )

cad

0,09

Vitone d'ancoraggio verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o
frazione
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

cad

0,45

Giunto a perno diametro 48 mm per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o
frazione
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

004.01.001.009

Giunto orientabile per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; dato a nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventidue )

cad

0,22

004.01.001.010

Rete di protezione in teli di plastica per ponteggi, compresi accessori di fissaggio; escluso trasporti e montaggio; data a nolo per 30
giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventiquattro )

mq

0,24

004.01.001.012

Tavolone d'abete lunghezza 4 m, spessore 50 mm, larghezza 200 mm, a norma per ponteggi, dato a nolo per 30 giorni o frazione,
esclusi trasporti e montaggi
( Euro duevirgolaventotto )

cad

2,28

004.01.001.013

Tavolone d'abete lunghezza 4 m, spessore 50 mm, larghezza 300 mm, a norma per ponteggi dato a nolo per 30 giorni o frazione,
esclusi trasporti e montaggi
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

004.01.001.015

Coprigiunto di ponteggi in polipropilene (spessore 3 mm), in due elementi intercambiabili e simmetrici, completo di foro per l'uscita
dell'acqua piovana; dato a nolo per ogni 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi
( Euro zerovirgolasedici )

cad

0,16

Parasassi (mantovana) per ponteggio in tubo-giunto con tavolato di protezione in tavole di legno spessore 4 mm, eseguita con tubi
in acciaio diametro 48 cm, giunti orientabili e giunti di fissaggio al ponteggio; misurata per 1 m di ponteggio, nel caso di facciate
adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro ottovirgolatrentaquattro )

m

8,34

004.01.002.012

Parasassi (mantovana) per ponteggio in tubo-giunto con tavolato di protezione in tavole di legno spessore 4 mm, eseguita con tubi
in acciaio diametro 48 cm, giunti orientabili e giunti di fissaggio al ponteggio; misurata per 1 m di ponteggio, nel caso di facciate
adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro duevirgolanovantaquattro )

m

2,94

004.01.002.021

Sbalzo in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio, avente profondita' (o larghezza di impalcato) uguale o minore al
corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o
parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo
smontaggio, misurato per lo sviluppo delle facciate dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va
conteggiato una sola volta; dato a nolo per periodo minimo 30 giorni; escluso: onorari per progettazione ove occorra
( Euro ventivirgolacinquantanove )

mq

20,59

004.01.002.022

Sbalzo in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio, avente profondita' (o larghezza di impalcato) uguale o minore al
corrispondente ponteggio di facciata semplice, compreso: quota parte del ponteggio di facciata corrispondente, tavolame, reti e/o
parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, misurato per lo sviluppo delle facciate
dello sbalzo, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; nolo per ogni 30 giorni o
frazione successivi ai primi 30
( Euro quattrovirgolanovantuno )

mq

4,91

004.01.002.031

Ponteggio tubolare in sola struttura su facciata semplice per sorreggere piano di lavoro e sottoponte (questi esclusi) all'ultimo piano
o sottotetto, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di
impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, colonna scale e quanto
occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione
suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione
verticale della facciata interessata ai lavori, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro diecivirgolaquattordici )

mq

10,14

004.01.002.032

Ponteggio tubolare in sola struttura su facciata semplice per sorreggere piano di lavoro e sottoponte (questi esclusi) all'ultimo piano
o sottotetto, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita'
(larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, colonna scale e
quanto occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse
occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in
proiezione verticale della facciata interessata ai lavori, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una
sola volta
( Euro unovirgolasessantadue )

mq

1,62

004.01.001.008

. A

p

004.01.001.007

S.

004.01.001.003

.

004.01.001.001

004.01.002

a

C

004.01.002.011

sa

PONTEGGI TUBOLARI
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Piano di lavoro e relativo sottoponte in elementi di ponteggio tubolare regolamentare eseguiti solo all'ultimo piano di facciata
semplice escluso struttura di appoggio, questa da valutarsi a parte, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti
metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta la lunghezza della facciata interessata ai lavori,
completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in
ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo
pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale
dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro seivirgolaventisette )

m

6,27

004.01.002.036

Piano di lavoro e relativo sottoponte in elementi di ponteggio tubolare regolamentare eseguiti solo all'ultimo piano di facciata
semplice escluso struttura di appoggio, questa da valutarsi a parte, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, eseguito in
tubolari e giunti metallici in acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta la lunghezza della facciata interessata ai
lavori, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in
ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo
pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale
dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro unovirgolaottantotto )

m

1,88

004.01.002.055

Tassa occupazione di suolo pubblico (da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano)

004.01.002.101

Ponteggio tubolare regolamentare per facciata semplice, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in
acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio
e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari
per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni
comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro
elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro quattordicivirgolaundici )

mq

14,11

004.01.002.102

Ponteggio a tubo-giunto in acciaio, regolamentare per facciata semplice, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, di
uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera, compresi: manutenzione, tavoloni, reti di
protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; escluse tasse occupazione suolo pubblico da
quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera
facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta
( Euro trevirgolaottantuno )

mq

3,81

004.01.002.103

Ponteggio tubolare regolamentare per facciata semplice, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici in
acciaio con uguale profondita' (larghezza di impalcato) per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio
e smontaggio, tavoloni, reti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; esclusi sbalzi, onorari
per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione alle Disposizioni
comunali ove sussistano; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro
elemento d'angolo va conteggiato una sola volta; per tutta la durata del lavoro
( Euro quindicivirgolaquindici )

.

004.01.002.035

004.01.003
NODI GIUNTO-TUBO
004.01.003.001

004.01.003.002

15,15

S.

p

. A

giorno

Nodo tubo-giunto in acciaio per la formazione di struttura complessa ed articolata in ponteggio metallico montato e serrato
compreso: giunto, quota parte di tubolare metallico da ponteggio tra 1,40 - 1,60 m, di basette, di spinotti, di ancoraggi, ecc., trasporti,
sollevamenti e cali, montaggio, smontaggio e controlli periodici di manutenzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito ad opera
d'arte; dato a nolo per il primo mese o frazione
( Euro dodicivirgolatrentatre )

cad

12,33

Nodo giunto-tubo per la formazione di struttura complessa ed articolata in ponteggio metallico montato e serrato compreso: giunto,
quota parte di tubolare metallico da ponteggio tra 1,40 - 1,60 m, di basette, di spinotti, di ancoraggi, controlli periodici di
manutenzione, ecc.; dato a nolo per ogni mese successivo al primo o frazione
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

004.01.004

sa

PONTEGGI TUBOLARI PER STRUTTURE E/O UTILIZZAZIONI SPECIALI
Trave in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, nolo per periodo minimo 30 giorni; compreso: tavolame, reti e/o
parapetti di protezione, e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, carico, scarico, sollevamenti,
cali, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo delle facciate del
ponteggio
( Euro diciottovirgolazerotto )

mq

18,08

004.01.004.002

Trave in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 giorni;
compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione, manutenzione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme
antinfortunistiche, misurata per lo sviluppo delle facciate del ponteggio
( Euro trevirgolasessantadue )

mq

3,62

004.01.004.003

Pilastro in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio, compreso: tavolame, basette, spinotti e quanto altro occorre in
ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove
occorra, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo minimo 30 giorni
( Euro quindicivirgolaquindici )

mq

15,15

004.01.004.004

Pilastro in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunti in acciaio; compreso: tavolame, basette, spinotti e quanto altro occorre in
ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per progettazione ove
occorra, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30
giorni
( Euro trevirgolazerocinque )

mq

3,05

004.01.004.007

Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di
protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio;
escluso: onorari per progettazione ove occorra e tasse occupazione suolo pubblico da quotarsi a seconda dei casi ed in relazione
alle Disposizioni comunali ove sussistano, misurato per lo sviluppo delle facciate del ponteggio; dato a nolo per periodo minimo 30
giorni
( Euro dodicivirgolaottantacinque )

mq

12,85

004.01.004.008

Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio compreso: tavolame, reti o parapetti di
protezione e quant'altro occorra in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai
primi 30 giorni o per solo nolo
( Euro duevirgolaquarantasei )

mq

2,46

Paratia di protezione in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, controventature e quanto altro
occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per
progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo della faccia della paratia-ponteggio; nolo per periodo minimo 30 giorni
( Euro dodicivirgolaquindici )

mq

12,15

004.01.004.009

004.01.004.010

C

a

004.01.004.001

Paratia di protezione in elementi di ponteggio tubolare a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, controventature e quanto altro
occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio; escluso: onorari per
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progettazione ove occorra, misurata per lo sviluppo della faccia della paratia-ponteggio; nolo per periodo di 30 giorni o frazione
successivi ai primi 30 giorni o per solo nolo
( Euro trevirgolasettantotto )

PREZZO

mq

3,78

Ponteggio per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzato con tubolari metallici,
convenientemente ancorato alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento, munito di ponti e
sottoponti di servizio, di pianali in legno o metallo, comunque in grado di sopportare il carico di macchine operatrici, le tavole
fermapiede, i parapetti etc., compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto delle normative vigenti; misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, fornito per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi 12
( Euro diecivirgolaquarantasei )

mc

10,46

Ponteggio per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti o per castelletti, realizzato con tubolari metallici,
convenientemente ancorato alla parete e idoneo al sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento, munito di ponti e
sottoponti di servizio, di pianali in legno o metallo, comunque in grado di sopportare il carico di macchine operatrici, le tavole
fermapiede, i parapetti etc., compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto delle normative vigenti; misurato a mc del ponteggio vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, fornito per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici
( Euro zerovirgolasessantatre )

mc

0,63

004.01.007
PONTEGGI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO TERRENI E ROCCE
004.01.007.001

. A

.

004.01.007.002

004.02
PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI
004.02.002
PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI

Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio per i successivi 30 giorni o frazione o per solo nolo, comprensivo di: telaio
(larghezza 1,80 m), basette, correnti, diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, fermapiede, parapetti,
aste-parapetto e quant'altro occorra per ottemperare alle norme antiinfortunistiche; compreso: trasporto, montaggio, smontaggio e
teli o reti di protezione, ma escluso: creazione di parasassi e sbalzi in genere, oneri eventuali per la progettazione e per
l'occupazione di suolo pubblico
( Euro unovirgolaquarantuno )

mq

1,41

004.02.002.101

Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati a telaio per i primi 30 giorni o frazione, comprensivo di: telaio (larghezza 1,80 m),
basette, correnti, diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, fermapiede, parapetti, aste-parapetto e quant'altro
occorra per ottemperare alle norme antiinfortunistiche; compreso: trasporto, montaggio, smontaggio e teli o reti di protezione, ma
escluso: creazione di parasassi e sbalzi in genere, oneri eventuali per la progettazione e per l'occupazione di suolo pubblico
( Euro novevirgolaquattordici )

mq

9,14

Parasassi (mantovana) per ponteggio a telai prefabbricati con tavolato di protezione di larghezza 150 cm in pianali metallici,
composto da giunti di tenuta al ponteggio, tirante e puntone in tubolare d'acciaio e giunti a perno per la inclinazione; misurato per la
lunghezza di applicazione al ponteggio, compreso montaggio, trasporti e smontaggio e quant'altro occorra per ottemperare alle
norme antinfortunistiche, ma escluso oneri di progettazione e occupazione suolo pubblico; dato per i primi 30 gg. o frazione
( Euro quattrovirgolaventicinque )

m

4,25

Parasassi (mantovana) per ponteggio a telai prefabbricati con tavolato di protezione in pianali metallici, composto da giunti di tenuta
al ponteggio, tirante e puntone in tubolare d'acciaio e giunti a perno per la inclinazione; misurato per la lunghezza di applicazione al
ponteggio, compreso quant'altro occorra per ottemperare alle norme antinfortunistiche; dato come nolo per i ogni 30 gg. o frazione
successivi ai primi
( Euro unovirgolaventuno )

m

1,21

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 15 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro trevirgolatrentatre )

ora

3,33

004.03.001.002

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 20 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro trevirgolacinquantanove )

ora

3,59

004.03.001.003

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 25 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro trevirgolanovantadue )

ora

3,92

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 30 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro quattrovirgoladiciassette )

ora

4,17

004.03.001.005

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 35 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro quattrovirgolatrentasei )

ora

4,36

004.03.001.006

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 40 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

ora

4,65

004.02.010
PARASASSI A ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI
004.02.010.001

004.02.010.002

S.

p

004.02.002.002

004.03

sa

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI
004.03.001

004.03.001.007

C

004.03.001.004

a

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI CON UNA COLONNA
004.03.001.001

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 45 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
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ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro quattrovirgolaottantasei )

ora

4,86

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 50 m con traliccio monocolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con
azionamento a motore elettrico trifase 2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave
ponte a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 6x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con fermapiede
e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro cinquevirgolaundici )

ora

5,11

004.03.002
PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI BICOLONNA
Ponteggio autosollevante per altezze fino a 15 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro seivirgolaquarantanove )

ora

6,49

004.03.002.002

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 20 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro seivirgolanovantacinque )

ora

6,95

004.03.002.003

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 25 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro settevirgolacinquanta )

ora

7,50

004.03.002.004

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 30 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro settevirgolanovantacinque )

ora

7,95

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 35 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro ottovirgolatrentasei )

ora

8,36

. A

p

S.

004.03.002.005

.

004.03.002.001

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 40 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro ottovirgolanovantuno )

ora

8,91

004.03.002.007

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 45 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro novevirgolatrentasei )

ora

9,36

Ponteggio autosollevante per altezze fino a 50 m con traliccio bicolonna a struttura reticolare ancorabile alla parete con azionamento
a motore elettrico trifase 2x2.2 kW con motoriduttore, pignone e cremagliera, velocita' di sollevamento 6 m/min, trave ponte
autolivellante a struttura reticolare con piano di calpestio grigliato 16x0,9 m, prolunghe telescopiche verso la parete, parapetti con
fermapiede e cancelli a chiusura per peso proprio; per nolo minimo 30 gg. consecutivi esclusi trasporti, montaggio e smontaggio
( Euro novevirgolanovantaquattro )

ora

9,94

Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in
tavoloni, nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme
antiinfortunistiche, compreso trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro per superfici
fino a 25 mq; nolo per il primo mese
( Euro diciassettevirgolasessantasei )

mq

17,66

004.04.001.002

Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in
tavoloni, nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme
antiinfortunistiche, compreso controlli di manutenzione, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro per superfici fino a 25
mq; nolo per ogni mese successivo al primo o frazione
( Euro trevirgoladodici )

mq

3,12

004.04.001.003

Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in
tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme
antiinfortunistiche, compreso trasporti, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale del piano dilavoro per superfici
superiori a 25 mq; nolo per il primo mese
( Euro ventunovirgolaquarantadue )

mq

21,42

Ponteggio di servizio interno costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in
tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 4 m completo di tutto quanto occorre per ottemperare alle norme
antiinfortunistiche, compreso controlli di manutenzione, misurato in proiezione orizzontale del piano dilavoro per superfici superiori a
25 mq; nolo per ogni mese successivo al primo o frazione
( Euro quattrovirgolatrentasette )

mq

4,37

mq

3,98

004.03.002.008

sa

004.03.002.006

004.04

PONTEGGI VARI E COMPLEMENTI
004.04.001

004.04.001.004

C

a

PONTEGGI DI SERVIZIO INTERNI
004.04.001.001

004.04.002
PONTI DI SERVIZIO INTERNI
004.04.002.001

Nolo di ponte di servizio interno costituito da tavoloni su capre o sostegni verticali fino all' altezza di m 2, privo di sottoponte,
compreso trasporto, montaggio e smontaggio, per qualsiasi periodo,misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro della
larghezza non inferiore a 1 m
( Euro trevirgolanovantotto )

004.04.005
PONTI MOBILI DI SERVIZIO
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004.04.005.001

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 3 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi
prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme
antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno
( Euro quattrovirgolatrentuno )

cad

4,31

004.04.005.002

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 4 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi
prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme
antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno
( Euro cinquevirgolasessantasette )

cad

5,67

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 6 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi
prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme
antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno
( Euro novevirgolazerosei )

cad

9,06

Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 9 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi
prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme
antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno
( Euro quattordicivirgolaquarantanove )

cad

14,49

Nolo di puntello tubolare in acciaio completo di basetta, spinotto di fermo e saette, ad altezza variabile da 200 cm a 330 cm (escluso
montaggio e smontaggio) dato per un mese o frazione di esso
( Euro duevirgolaventotto )

cad

2,28

Nolo mensile di puntello tubolare in acciaio ad altezza variabile completo di basetta, spinotto di fermo e saette, ad altezza variabile
da 100 cm a 160 cm (escluso montaggio e smontaggio)
( Euro unovirgoladieci )

cad

1,10

Legname d'abete per puntellature e simili (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso
carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per nolo dei primi 30 giorni o frazione
( Euro ventivirgolazerosei )

mc

20,06

Legname d'abete per puntellature e simili compreso consumo; nolo per ogni 15 giorni o frazione oltre i primi 30
( Euro settevirgolatrenta )

mc

7,30

Legname d'abete per puntellature e simili a spigolo vivo e tavolame da ponteggio compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi,
scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; nolo per i primi 30 giorni o frazione
( Euro trentaduevirgolazerotto )

mc

32,08

Legname d'abete per puntellature e simili a spigolo vivo e tavolame da ponteggio; nolo per ogni 15 giorni, o frazione, oltre i primi 30
( Euro undicivirgolacinquantasette )

mc

11,57

004.04.005.003

.

004.04.005.004

. A

004.04.007
PUNTELLI METALLICI
004.04.007.001

004.04.007.002

004.04.008

004.04.008.003

004.04.008.004

S.

004.04.008.002

p

LEGNAME D'ABETE
004.04.008.001

004.06
DISPOSITIVI ANTICADUTA
004.06.001
BALAUSTRE PREFABBRICATE MODULARI

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad
interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. orizzontale o con pendenza fino a 10 gradi con spessore da 12 a 60 cm
(soletta, scala, terrazza, ecc.), mediante morsetto a piastra con asta filettata di richiamo interna al montante e blocco a vite;
compreso trasporti, montaggio e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione
( Euro diciottovirgolacinquantotto )

cad

18,58

004.06.001.002

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad
interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. orizzontale o con pendenza fino a 10 gradi con spessore da 12 a 60 cm
(soletta, scala, terrazza, ecc.), mediante morsetto a piastra con asta filettata di richiamo interna al montante e blocco a vite;
compreso controllo periodico, data a nolo per i successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30
( Euro duevirgolacinquantacinque )

cad

2,55

004.06.001.003

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad
interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. verticale o con inclinazione fino a 10 gradi con spessore da 10 a 30 cm,
mediante morsetto a piastra con bullone di bloccaggio e asta mobile lungo il montante con piastra di stabilizzazione; compreso
trasporti, montaggio e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione
( Euro diciottovirgolasessantasei )

cad

18,66

004.06.001.004

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 100 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato spessore 2,5 cm lunghe 200 cm od in lamiera d'acciaio zincata e rinforzata, bloccate con vite di fermo, i montanti ad
interasse di 180 cm sono fissati a supporto strutturale in c.a. verticale o con inclinazione fino a 10 gradi con spessore da 10 a 30 cm,
mediante morsetto a piastra con bullone di bloccaggio e asta mobile lungo il montante con piastra di stabilizzazione; compreso
controllo periodico, data a nolo per successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30
( Euro duevirgolasessantatre )

cad

2,63

004.06.001.005

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 150 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato o lamiera metallica zincata e rinforzata, lunghe 200 cm bloccate con viti, i montanti inclinabili da 0 a 30 gradi con fermo a
spina sulla ghiera della morsa applicata a struttura di legno da 14x14 cm a 18x18 cm fissata con viti; compreso trasporti, montaggio
e smontaggio, cali e sollevamenti, controllo periodico, data a nolo per i primi 30 gg. o frazione
( Euro ventivirgolazerodue )

cad

20,02

004.06.001.006

Balaustra prefabbricata mobile costituita da due montanti in acciaio zincato con altezza 150 cm con tre supporti per traverse in legno
rinforzato o lamiera metallica zincata e rinforzata, lunghe 200 cm bloccate con viti, i montanti inclinabili da 0 a 30 gradi con fermo a
spina sulla ghiera della morsa applicata a struttura di legno da 14x14 cm a 18x18 cm fissata con viti; compreso controllo periodico,
data a nolo per successivi 30 gg. o frazione oltre i primi 30
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

cad

3,44

C

a

sa

004.06.001.001

004.07
TETTOIE PROVVISORIE
004.07.001
TETTOIE PROVVISORIE
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Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 8/10, fissata a struttura semplice, questa
compresa, in tubolari e giunti metallici in acciaio ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compresi trasporti, sollevamenti e cali,
montaggio e smontaggio; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo minimo 30 giorni
( Euro trentaseivirgolaventisei )

mq

36,26

004.07.001.002

Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 8/10 fissata a struttura semplice in ponteggio
tubolare a tubo-giunto in acciaio, questa compresa, ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compreso manutenzione; misurata per
l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo
( Euro diecivirgolasessantuno )

mq

10,61

004.07.001.005

Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 3/10, fissata a struttura semplice, questa
compresa, in tubolari e giunti metallici in acciaio ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compresi trasporti, sollevamenti e cali,
montaggio e smontaggio; misurata per l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo minimo 30 giorni
( Euro ventinovevirgolazerocinque )

mq

29,05

.

Codice
004.07.001.001

Tettoia provvisoria per copertura tetti, in lamiera d'acciaio zincata ondulata spessore 3/10 fissata a struttura semplice in ponteggio
tubolare a tubo-giunto in acciaio, questa compresa, ancorata a ponteggi perimetrali esistenti, compreso manutenzione; misurata per
l'effettiva dimensione delle falde; nolo per periodo di 30 giorni o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo
( Euro trevirgolatrentanove )

mq

3,39

004.07.001.006

004.08

. A

SEGNALETICA
004.08.001
SEGNALE STRADALE MOBILE

Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede
oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' fino a 10 unita' al giorno, per un periodo
minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

004.08.001.002

Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede
oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' da 11 a 50 unita' al giorno, per un periodo
minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolatrentasette )

cad

0,37

004.08.001.003

Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R. n. 495 del 16/12/1993, completo di treppiede
oppure asta e base, compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere per quantita' oltre 50 unita' al giorno, per un periodo
minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

p

004.08.001.001

LANTERNA A LUCE FISSA

S.

004.08.005
004.08.005.001

Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi
trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti fino a 10 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolaottantasei )

cad

0,86

004.08.005.002

Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi
trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti da 10 a 50 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolasessantanove )

cad

0,69

Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione segnaletica funzionante con crepuscolare e batteria, compresi
trasporti, montaggio, installazione in cantiere, batterie efficienti oltre 50 unita' giornaliere, per un periodo minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

Semaforo mobile a tre luci, rosso maggiorato, omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con
accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a
parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e
sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo per periodo minimo di 5 giorni, al giorno
( Euro cinquantaseivirgolatrentatre )

cad

56,33

Semaforo mobile a tre luci, rosso maggiorato, omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con
accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a
parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e
sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo oltre i primi 5 giorni, al giorno
( Euro trentaseivirgolacinquantotto )

cad

36,58

Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,
compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze fino a 50 m, per un periodo minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolacinquantanove )

cad

0,59

Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,
compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze da 51 a 300 m, per un periodo minimo di 5 giorni
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,
compresi trasporti, montaggio, installazione in cantiere, assemblata per lunghezze superiori a 300 m, per un periodo minimo di 5
giorni
( Euro zerovirgolaventisei )

cad

0,26

m

1,19

004.08.005.003

004.08.007

004.08.007.002

004.09

a

004.08.007.001

sa

SEMAFORI MOBILI

RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI
004.09.001
004.09.001.001

004.09.001.002

004.09.001.003

C

TRANSENNA PARAPEDONALE

004.09.003
RECINZIONI MODULARI IN RETE METALLICA
004.09.003.001

004.09.003.002

Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete
d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare
d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono
collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per
magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno
( Euro unovirgoladiciannove )
Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete
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d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare
d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono
collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per
magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione; oltre i primi 7 giorni, al giorno
( Euro zerovirgolatredici )

m

0,13

004.09.003.005

Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo oltre i 60 pannelli, costituita da elementi in rete
d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare
d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono
collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per
magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno
( Euro unovirgolazerotre )

m

1,03

004.09.003.006

.

Codice

Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo oltre 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio
a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldat a 2 montanti in tubolare
d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono
collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per
magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione oltre i primi 7 giorni, al giorno
( Euro zerovirgolaundici )

m

0,11

004.10

. A

ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI
004.10.001
LASTRE IN ACCIAIO

Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

cad

20,64

004.10.001.002

Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi
( Euro trevirgolaottantadue )

cad

3,82

004.10.001.003

Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione
( Euro ventunovirgolaquarantuno )

cad

21,41

004.10.001.004

Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 2x1 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi
( Euro quattrovirgolazerotto )

cad

4,08

Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione
( Euro ventitrevirgolasettantotto )

cad

23,78

Lastra in acciaio ad alto spessore 15 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi
( Euro cinquevirgolasettantatre )

cad

5,73

Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso trasporti da e per magazzino, bloccaggio, controlli periodici e smontaggio, per i primi 30 giorni o frazione
( Euro ventottovirgolanovantatre )

cad

28,93

Lastra in acciaio ad alto spessore 20 mm con dimensioni 3x1,50 m, con foro per sollevamento e movimentazione, posta per
attraversamento o copertura scavi, opportunamente bloccata con picchetti nelle due parti di accesso, data a nolo in opera in
cantiere, compreso controlli periodici, per ogni 30 giorni o frazione successivi ai primi
( Euro settevirgolazeroquattro )

cad

7,04

cad

150,48

cad

94,99

004.10.001.012

004.10.001.013

004.10.001.014

S.

004.15
SERVIZI IGIENICI

sa

004.10.001.011

p

004.10.001.001

WC CHIMICO

004.15.003

WC a funzionamento chimico inglobato in cabina monoblocco di polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) con
serbatoio per contenimento reflui (250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente igenizzante e
di scarico; compreso: trasporti, posizionamento, pulizia con integrazione prodotti chimici e smaltimento reflui settimanali,
assicurazioni RC, nolo per ogni 30 gg. o frazione
( Euro centocinquantavirgolaquarantotto )

C

004.15.001.001

a

004.15.001

CABINE DI SERVIZIO PREFABBRICATE
004.15.003.001

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 120x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico
acqua, di 1 lavabo con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di
derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle reti di
distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque appoggi
di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i
primi trenta giorni o frazione
( Euro novantaquattrovirgolanovantanove )

004.15.003.002

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 120x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico
acqua, di 1 lavabo con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e scatola di
derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione successivi
ai primi
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cad

40,58

004.15.003.003

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 240x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico
acqua, di 1 lavabo e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e
scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle
reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque
appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo
per i primi trenta giorni o frazione
( Euro centotrentasettevirgolacinquantotto )

cad

137,58

004.15.003.004

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 240x120 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 1 WC e relativa cassetta scarico
acqua, di 1 lavabo e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e
scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni o frazione
successivi ai primi
( Euro sessantacinquevirgolatrentasei )

cad

65,36

004.15.003.005

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 300x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico
acqua, di 1 lavabo doppio e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato
e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci
alle reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o
comunque appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto
considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione
( Euro duecentotrevirgolazerodue )

cad

203,02

004.15.003.006

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 300x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico
acqua, di 1 lavabo doppio e 1 doccia con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato
e scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso; il tutto considerato a nolo per ogni trenta
giorni o frazione successivi ai primi
( Euro centotrevirgolacinquantatre )

cad

103,53

004.15.003.007

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 400x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico
acqua, di 2 lavabi doppi e 2 docce con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e
scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso trasporti, montaggio e piazzamento, allacci alle
reti di distribuzione acqua ed energia elettrica nonche' di scarico gia' predisposte e valutate a parte, eventuali platee o comunque
appoggi di sopralzo dal terreno sono da considerare a parte, e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo
per i primi trenta giorni o frazione
( Euro duecentoquarantacinquevirgolacinquantadue )

cad

245,52

004.15.003.008

Cabina prefabbricata con servizi igienici e misure in pianta di 400x240 cm, altezza 240/250 cm costituita da struttura metallica con
pavimento in pannelli di legno idrofugo e linoleum affrancato a struttura di base in profilati di acciaio 15/10 zincati, verniciati e protetti,
copertura coibentata in pannelli a ''sandwich'' portanti con scarico acque piovane predisposto, pareti in pannelli con facce in lamiera
trattata e verniciata con interposto poliuretano espanso spessore 40-50 mm (k minimo 40), con porta vetrata e finestra entrambe
con sbarre di protezione e anti effrazione in struttura di alluminio anodizzato; la cabina e' fornita di 2 WC e relative cassette scarico
acqua, di 2 lavabi doppi e 2 docce con rubinetteria, tubazioni adduzione e scarico acque, punto luce e interruttore a norma cablato e
scatola di derivazione per allaccio a rete di distribuzione; data in cantiere compreso; il tutto considerato a nolo per ogni trenta giorni
o frazione successivi ai primi
( Euro centoventiduevirgolazerodue )

cad

122,02

sa

S.

p

. A

.

( Euro quarantavirgolacinquantotto )

004.17

a

ASPIRATORI D'ARIA
004.17.001

VENTILATORI - ASPIRATORI

Ventilatore/aspiratore con motore elettrico monofase 0,75 con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento,
completo di tubazione flessibile snodata diametro 30 cm, capacita' a 15 m dritto 2400 mc/h, componibile fino a 38 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasei )

ora

2,36

004.17.001.003

Ventilatore/aspiratore con motore elettrico trifase 3,7 con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento, completo
di tubazione flessibile snodata diametro 52 cm, capacita' a 15 m dritto 11800 mc/h, componibile fino a 38 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

ora

4,57

Estintore portatile con carica a polvere da 2 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli
periodici di legge e smontaggi
( Euro quattrovirgolasessantadue )

cad

4,62

Estintore portatile con carica a polvere da 2 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge
( Euro duevirgolasessantacinque )

cad

2,65

C

004.17.001.001

004.20
MEZZI ANTINCENDIO
004.20.001
ESTINTORI PORTATILI A POLVERE
004.20.001.003

004.20.001.004

004.20.001.007

Estintore portatile con carica a polvere da 4 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli
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004.20.001.011

004.20.001.012
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periodici di legge e smontaggi
( Euro cinquevirgolazerosei )

cad

5,06

Estintore portatile con carica a polvere da 4 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge
( Euro duevirgolasessantacinque )

cad

2,65

Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli
periodici di legge e smontaggi
( Euro cinquevirgolaquindici )

cad

5,15

Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a
parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge
( Euro duevirgolaquaranta )

cad

2,40

004.20.002

.

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

Estintore carrellato con carica a polvere da 30 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere,
per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, cartelli di indicazione e controlli periodici di legge
( Euro diecivirgolaventinove )

cad

10,29

004.20.002.002

Estintore carrellato con carica a polvere da 30 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere,
per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge
( Euro settevirgolaventinove )

cad

7,29

004.20.002.005

Estintore carrellato con carica a polvere da 50 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere,
per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, cartelli di indicazione e controlli periodici di legge
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

cad

12,65

004.20.002.006

Estintore carrellato con carica a polvere da 50 kg, omologato D.M.I. 06/03/1992 per classi di fuoco A, B, C, dato a nolo in cantiere,
per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge
( Euro ottovirgolanovantanove )

cad

8,99

C

a

sa

S.

p

. A

004.20.002.001
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005
LEGANTI ED ADDITIVI
005.01
AGGLOMERANTI E ADDITIVI
005.01.001
CALCE
Calce bianca idrata (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgoladiciannove )

t

124,19

Calce idraulica (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolatrentanove )

t

110,39

005.01.001.003

Calce eminentemente idraulica (in sacchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolaquindici )

t

114,15

005.01.001.006

Calce eminentemente idraulica (sfusa); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantacinquevirgolatrenta )

005.01.001.002

.

005.01.001.001

t

85,30

Cemento in sacchi, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolanovantotto )

t

137,98

005.01.002.002

Cemento in sacchi, CEM II B-L 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolanovantotto )

t

137,98

005.01.002.003

Cemento in sacchi, CEM III B 32,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolanovantotto )

t

137,98

005.01.002.005

Cemento in sacchi, CEM II A-V 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centocinquantavirgolacinquantatre )

t

150,53

005.01.002.006

Cemento in sacchi, CEM II A-L 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centocinquantavirgolacinquantatre )

t

150,53

005.01.002.007

Cemento in sacchi, CEM III A 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolasettantasei )

t

146,76

005.01.002.008

Cemento in sacchi, CEM I 5,25; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosessantaseivirgolaottantaquattro )

t

166,84

Cemento sfuso, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiecivirgolatrentanove )

t

110,39

Cemento sfuso, CEM II B-L 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiecivirgolatrentanove )

t

110,39

Cemento sfuso, CEM IV B 32,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiecivirgolatrentanove )

t

110,39

Cemento sfuso, CEM II A-V 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventunovirgolasessantotto )

t

121,68

Cemento sfuso, CEM II A-L 42,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventiduevirgolanovantatre )

t

122,93

005.01.002.017

Cemento sfuso, CEM III A 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventivirgolaquarantadue )

t

120,42

005.01.002.021

Cemento sfuso, CEM I 52,5 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentacinquevirgolaquarantotto )

t

135,48

005.01.002.025

Cemento bianco in sacchi, CEM II A-L 32,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentodiciassettevirgolazerouno )

t

217,01

005.01.002.026

Cemento bianco in sacchi, CEM II A-L 42,5; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentotredicivirgolaventicinque )

t

213,25

005.01.002.027

Cemento bianco in sacchi, CEM I A 5,25 R; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentosettantottovirgolaquarantotto )

t

278,48

005.01.002.029

Cemento presa rapida PQ; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentocinquevirgoladiciassette )

t

405,17

Cemento fuso alluminoso PQ, in sacchi; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentoventisettevirgolacinquantacinque )

t

727,55

Cemento refrattario PQ; conforme UNI ENV 197-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottantottovirgolatrentuno )

t

588,31

. A

005.01.002

005.01.002.013

005.01.002.015

005.01.002.016

005.01.002.030

005.01.002.031

S.

sa

005.01.002.012

a

005.01.002.011

C

005.01.002.001

p

CEMENTO
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005.01.003
GESSO
005.01.003.001

Gesso a formare (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgoladiciassette )

005.01.003.002

Gesso a legno (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

005.01.003.003

Gesso scagliola da intonaci (PQ); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaundici )

kg

005.01.003.004

Gesso scagliola da intonaci (minimo 0,1 t); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolaundici )

t

65,11

005.01.003.005

Gesso a muro; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantunovirgolasettantacinque )

t

141,75

kg

0,17

kg

.

005.01.004
VELO
Velo pronto in sacchi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquindici )

kg

0,15

Additivo idrofugo a presa normale liquido ad effetto fluidificante per confezionare malte cementizie idrofughe e piu'compatte con
porosita' ridotta, in confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

kg

4,59

Additivo accelerante a presa rapida liquido per confezionare malte cementizie idrofughe ed a elevata compattezza, per supporti
soggetti ad unmidita' in confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

kg

5,65

Additivo liquido accellerante la presa e favorire l'indurimento istantaneo del cemento; adatto contro flussi accidenatali d'acqua;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasei )

kg

5,86

. A

005.01.004.001
005.02

ADDITIVI E PRODOTTI PER CLS E MALTE
005.02.001

005.02.001.002

005.02.001.003

p

IDROFUGHI
005.02.001.001

0,11

005.02.002

S.

FLUIDIFICANTI

Additivo iperfluidificante a base di polimeri solfonati e/o melamminici, in soluzione acquosa esente da cloruri, secondo UNI 8145,
dosaggio 2% in litri del peso di cemento, confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasette )

kg

1,57

005.02.002.002

Additivo superfluidificante a base di polimeri policondensati in soluzione acquosa esente da cloruri, secondo UNI 8145, dosaggio
1% in litri del peso di cemento, confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaquarantuno )

kg

1,41

005.02.002.003

Additivo fluidificante tensioattivo a base di solfonati, secondo UNI 7102, dosaggio da 0,4% a 1% in litri del peso di cemento, in
soluzione acquosa confezione in fusti da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantanove )

kg

0,99

005.02.002.004

Additivo fluidificante accelerante di indurimento con sviluppo di calore (antigelo), esente da cloruri, secondo UNI 7108, dosaggio
1,5% in litri del peso di cemento, confezione da 200 litri; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventiquattro )

kg

1,24

005.02.003
PRODOTTI ESPANSIVI

sa

005.02.002.001

Agente ad espansione controllata esente da cloruri per calcestruzzo a ritiro compensato, dosaggio 8% del peso di cemento, in
polvere confezionata in sacchi da 20 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerocinque )

kg

1,05

005.02.003.002

Cemento reoplastico, premiscelato, fluido, espansivo, antiritiro per calcestruzzo a ritiro compensato; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante privo di cloruri per iniezione di boiacche o malte cementizie nelle guaine dei cavi nelle
strutture precompresse, dosaggio 1% del peso di cemento, in polvere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantotto )

kg

4,68

Additivo liquido, a base di stirene - butadiene (lattice) per malte ad alto potere adesivo, aggrappante su sottofondi; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantotto )

kg

4,88

Fibre poliacriliche resistenti agli alcali, addittivate con protettivo anti-raggi U.V. per evitare le fessurazioni plastiche degli intonaci,
dosaggio 0,8 kg/mc; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolanovanta )

kg

11,90

Miscela di componenti metallici a granulometria controllata per pavimentazioni antiusura e antisdrucciolo, confezione da kg 50
(aggregato puro) kg/mq 2,5-5; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentuno )

kg

2,31

Indurente minerale a granulometria assortita a base quarzifera per pavimentazioni resistenti all'usura e all' attrito sia radente che
volvente e con finitura superficiale antisdrucciolo, confezione da kg 50 (aggregato puro) kg/mq 2,5-5; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciannove )

kg

1,19

005.02.004

C

005.02.003.003

a

005.02.003.001

ADDITIVI VARI
005.02.004.001

005.02.004.002

005.02.004.003

005.02.004.004

005.02.005
PROTETTIVI
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Pittura bicomponente, impermeabilizzante, elastica a base di cementi selezionati e di una dispersione di resine sintetiche; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantadue )

kg

2,72

005.02.005.002

Pittura bicomponente in resina epossidica, antiacido, in emulsione acquosa, per protezione superficiale del calcestruzzo; protettivo
discretamente permeabile al vapore, resistente all'ingiallimento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sedicivirgolaquaranta )

kg

16,40

005.02.005.003

Pittura bicomponente in resina epossidica, antiacido, in soluzione acquosa per protezione superficiale del calcestruzzo; protettivo
discretamente permeabile al vapore, resistente all'ingiallimento in versione idonea per alimenti; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovanta )

kg

17,90

005.02.005.004

Pittura monocomponente protettiva a base di resine acriliche in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione,
confezione da 23 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovanta )

kg

8,90

005.02.005.005

Liquido impregnante a base di siliconi in solvente incolore, idrorepellente, per la protezione del calcestruzzo dall'acqua battente;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventinove )

kg

6,29

005.02.005.006

Passivante in pasta, bicomponente a base di polimeri, polveri silice ed elementi anticorrosione per ferri di armature del cemento
armato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasei )

kg

5,86

005.02.005.009

Pittura bicomponente impermeabile flessibile a base cementizia e resine sintetiche, confezione 10-20 kg; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantatre )

kg

2,93

Primer consolidante epossidico a bassa viscosita` in apposito solvente, da applicare su sottofondo in cls perfettamente pulito ed
asciutto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasessanta )

kg

11,60

Vernice antipolvere protettiva epossidica ad effetto antiisdrucciolo, con contenuto solido non inferiore all'81% in volume, colorata da
posare su primer livellante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantuno )

kg

9,61

Sigillante monocomponente poliuretanico ad elasticita` permanente e consistenza autolivellante da applicarsi per colatura diretta
all'interno del giunto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaquaranta )

kg

16,40

kg

6,98

. A

005.02.005.001

.

Codice

005.02.006

005.02.006.004

005.02.006.008

S.

005.02.006.001

p

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

005.03
DISGREGANTI
005.03.001
AGENTI DEMOLITORI IN POLVERE

a

sa

Agente demolitore in polvere, privo di sostanze nocive, composto da una miscela inorganica con aggiunta di silicato speciale ed
elemento organico; da miscelare con acqua, in percentuale non superiore al 30%; fornito nell'ambito del cantiere in sacchi da 5 kg
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantotto )

C

005.03.001.001
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006
INERTI E PIETRAME
006.01
SABBIE, GHIAIE E VARI,
006.01.001
SABBIE E GRANIGLIE
Sabbia naturale di fiume
( Euro trentatrevirgolaventi )

mc

33,20

Sabbia di frantumazione
( Euro ventottovirgolazerozero )

mc

28,00

006.01.001.004

Graniglia 2/5
( Euro ventottovirgoladieci )

mc

28,10

006.01.001.005

Graniglia 5/10
( Euro ventisettevirgolatrenta )

006.01.001.002

.

006.01.001.001

. A

006.01.002
PIETRISCHETTI E GHIAIETTI
006.01.002.001

Pietrischetto 10/15
( Euro venticinquevirgolanovanta )

006.01.002.002

Ghiaietto 10/15
( Euro ventottovirgolaottanta )

006.01.002.004

Pietrischetto 15/25
( Euro ventiquattrovirgoladieci )
Ghiaietto 15/25
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

p

006.01.002.003

006.01.003
PIETRISCHI E GHIAIE
Pietrisco 25/40
( Euro venticinquevirgolasessanta )

006.01.003.002

Ghiaia 25/40
( Euro ventisettevirgolasessanta )

006.01.003.003

Pietrisco 40/60
( Euro venticinquevirgolazerozero )

006.01.003.004

Ghiaia 40/60
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

S.

006.01.003.001

mc

27,30

mc

25,90

mc

28,80

mc

24,10

mc

26,40

mc

25,60

mc

27,60

mc

25,00

mc

26,50

006.01.003.005

Pietrisco 60/71
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

mc

24,80

006.01.003.006

Ghiaia 60/71
( Euro ventiseivirgolaventi )

mc

26,20

006.01.004

sa

INERTI VARI
Materiali aridi tipo A1,A2/4,A2/5 (C.N.R. UNI 10006)
( Euro quindicivirgolasessanta )

mc

15,60

006.01.004.002

Materiali aridi tipo A2,A3,A4 (C.N.R. UNI 10006)
( Euro quindicivirgolaventi )

mc

15,20

006.01.004.003

Tout venant di cava calcarea
( Euro diciassettevirgolanovanta )

mc

17,90

Misto di fiume per intasamenti o sottofondi
( Euro ventivirgolaottanta )

mc

20,80

006.01.004.011

Sabbione o sciabbione
( Euro ventiduevirgolaventi )

mc

22,20

006.01.004.020

Stabilizzato di cava
( Euro ventunovirgolaottanta )

mc

21,80

kg

0,34

Terra sciolta di riporto per riempimenti e ringrossi
( Euro unovirgolaquattordici )

mc

1,14

Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
( Euro quattordicivirgolazerozero )

mc

14,00

Terra sciolta per giardini selezionata, da strato colturale attivo pulita da sassi ed infestanti
( Euro ventottovirgolaquaranta )

mc

28,40

006.01.004.022
006.01.007

C

006.01.004.004

a

006.01.004.001

Terra refrattaria Piccole Quantita'
( Euro zerovirgolatrentaquattro )
TERRE

006.01.007.001

006.01.007.002
006.01.007.003
006.02

INERTI PROVENIENTI DA IMPIANTI AUTORIZZATI AL RICICLAGGIO
006.02.001
INERTI DI RECUPERO
006.02.001.001

Ghiaia pezzatura 50/100 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale,
opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione;
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mc

18,60

Stabilizzato pezzatura 0/25, 0/30 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione;
classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997
(attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato
dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub
allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D.
Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio
2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolaventi )

mc

17,20

006.02.001.004

Stabilizzato pezzatura 0/50, 0/70 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o
stradale, opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione;
classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997
(attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato
dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub
allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D.
Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio
2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquanta )

mc

12,50

006.02.001.005

Sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale, opportunamente
selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione; classificabile secondo la
tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997 (attuazione delle direttive
CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8
novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3
agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36 del 13 marzo
2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione
dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

mc

15,40

006.02.001.007

Misto pezzatura 0/120 di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale,
opportunamente selezionati e controllati compreso deferrizzazione, separazione di frazioni leggere ed omogeneizzazione;
classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997
(attuazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato
dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub
allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D.
Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio
2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )

mc

11,54

Vermiculite fine espansa per intonaci (0-3 mm)
( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

mc

173,00

Vermiculite fine espansa per intinaci (0-6 mm)
( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

mc

152,00

Vermiculite per calcestruzzi (0-12 mm)
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

mc

149,00

Perlite in sacconi di carta, grana fine (da 0 a 1,2 mm)
( Euro novantatrevirgolazerozero )

mc

93,00

006.03.002.002

Perlite in sacconi di carta, grana media (da 0,1 a 1,7 mm)
( Euro centovirgolazerozero )

mc

100,00

006.03.002.003

Perlite in sacconi di carta, grana grossa (da 1,7 a 6 mm)
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

mc

115,00

006.03.002.004

Perlite siliconata in sacconi di politene
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

mc

142,00

S.

p

006.02.001.003

. A

classificabile secondo la tabella CNR-UNI 10006 Appendice A, B e C, riutilizzabile ai sensi del D.Legs. n.22 del 5 febbraio 1997
(attrazione delle direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi' come modificato
dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub
allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D.
Legs. n. 36 del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e la circolare del 19 luglio
2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 (Decreto Ronchi); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciottovirgolasessanta )

.

Codice

006.03
INERTI PER LA FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI LEGGERI
006.03.001

006.03.001.002
006.03.001.003

sa

VERMICULITE
006.03.001.001

006.03.002

C

006.03.003

a

PERLITE
006.03.002.001

POMICE
006.03.003.001

Pomice in granuli o sabbie, in sacchi (3-8 mm)
( Euro quarantatrevirgolatrenta )

mc

43,30

006.03.003.004

Pomice in granuli o sabbie, sfusa
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

mc

27,40

006.03.004
ARGILLA ESPANSA IN SACCHI
006.03.004.001

Argilla espansa grana 0-3 mm in sacchi, 530 kg/mc
( Euro settantanovevirgolazerozero )

mc

79,00

006.03.004.002

Argilla espansa grana 4-8 mm in sacchi, 420 kg/mc
( Euro settantottovirgolazerozero )

mc

78,00

006.03.004.003

Argilla espansa grana 9-12 mm in sacchi, 350 kg/mc
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( Euro settantaseivirgolazerozero )
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mc

76,00

Argilla espansa grana 0-3 sfusa, 460 kg/mc
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

mc

62,00

Argilla espansa grana 4-8 sfusa, 380 kg/mc
( Euro sessantavirgolacinquanta )

mc

60,50

Argilla espansa grana 9-12 sfusa, 330 kg/mc
( Euro cinquantanovevirgolaventi )

mc

59,20

006.03.005
ARGILLA ESPANSA SFUSA
006.03.005.001
006.03.005.002
006.03.005.003
006.04
PIETRAME

.

006.04.001
PIETRAME PER EDILIZIA (
Scapoli di pietrame grezzo per murature; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolasettanta )

mc

45,70

006.04.001.005

Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x27x11h, f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

006.04.001.006

Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x20x11 f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

006.04.001.007

Blocchetti o bozze di tufo squadrati per murature cm 37x15x11 f.c.; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasette )

cad

0,37

Pietrame grezzo di cava per drenaggi, vespai, gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventinovevirgolatrenta )

mc

29,30

Blocchi in pietra di cava da 0,1 - 0,5 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto e scarico
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

t

36,40

Blocchi in pietra di cava da 0,5 - 1,5 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto e scarico
( Euro trentasettevirgolasettanta )

t

37,70

006.04.002.007

Blocchi in pietra di cava da 1,5 - 3 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto
e scarico
( Euro trentottovirgolaquaranta )

t

38,40

006.04.002.008

Blocchi in pietra di cava di oltre 3 t, compatta, non geliva, resistente all'abrasione; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto e
scarico
( Euro trentanovevirgolacinquanta )

t

39,50

p

. A

006.04.001.001

006.04.002
006.04.002.001

006.04.002.005

006.04.002.006

S.

PIETRAME PER OPERE FLUVIALI

006.04.003

sa

MASSI DI PIETRA PER OPERE MARITTIME
006.04.003.001

Scapolame da 5 a 50 kg di pietra non geliva, compatta fornita da cave entro 30 km, compreso carico, trasporto e scarico in cantiere
misurata in frasca assestata

006.04.003.005

Massi di peso da 0,05 a 1 t singolarmente, di I categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e
piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico

006.04.003.006

Massi di peso da 1,001 a 3 t singolarmente, di II categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e
piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico

006.04.003.007

Massi di peso da 3,001 a 7 t singolarmente, di III categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture
e piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico

006.04.003.008

Massi di peso da oltre 7 t singolarmente, di IV categoria, in pietra non geliva di natura calcarea, compatti esenti da giunti, fratture e
piani di sfaldamento provenienti da cave idonee entro 30 km; forniti in cantiere compreso carico, trasporto e scarico

mc
t

a

t
t
t

006.06

C

INERTI SELEZIONATI PER OPERE DI RESTAURO
006.06.001

PIETRAME
006.06.001.001

Ciottoli di fiume lavati
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

mc

23,50

Pietrame di recupero da demolizioni pulito
( Euro seicentovirgolazerozero )

mc

600,00

Polvere di mattoni
( Euro trevirgolaquindici )

kg

3,15

006.06.002.002

Polvere di pietra
( Euro quattrovirgolacinquanta )

kg

4,50

006.06.002.003

Polvere di marmo
( Euro unovirgolazerozero )

kg

1,00

006.06.001.005
006.06.002

POLVERI E MACINATI
006.06.002.001

006.06.002.006

Pozzolana macinata (sacco 40 kg)
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C

a

sa

S.

p

. A

.

( Euro zerovirgolasessanta )
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007
BITUMI
007.01
BITUMI ED EMULSIONI
007.01.001
BITUMI SFUSI
Bitume distillato, penetrazione 70-100 o 180-200 sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantavirgolazeroquattro )

t

250,04

007.01.001.002

Bitume distillato penetrazione 50/70 sfuso in autocisterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantavirgolazeroquattro )

t

250,04

Bitume ossidato penetrazione 80/90 in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentonovantunovirgolasettanta )

t

991,70

Bitume ossidato penetrazione 110/120 in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettantaseivirgoladieci )

t

1.076,10

Emulsione bituminosa al 55% basica, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoseivirgoladiciotto )

t

406,18

Emulsione bituminosa al 55% acida, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentounovirgolanovantasei )

t

401,96

007.01.003.003

Emulsione bituminosa acida al 60%, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantottovirgolaquarantasette )

t

488,47

007.01.003.004

Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazioni a freddo (asfalto a freddo); fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentocinquevirgolatrentacinque )

t

505,35

Emulsione bituminosa al 55% basica, sfusa in autocisterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentotrentanovevirgolasettantuno )

t

339,71

Emulsione bituminosa al 55% acida, sfusa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaseivirgolacinquantacinque )

t

336,55

Emulsione bituminosa al 60% acida, sfusa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantunovirgolatrentasei )

t

371,36

t

399,85

t

432,55

007.01.001.006

. A

007.01.001.005

.

007.01.001.001

007.01.003

007.01.003.002

p

EMULSIONI BITUMINOSE IN FUSTI DA KG 200
007.01.003.001

007.01.004
007.01.004.001

007.01.004.002

007.01.004.003

S.

EMULSIONI BITUMINOSE SFUSE

007.01.005
EMULSIONI BITUMINOSE FRANCO SPANDITRICE

007.01.005.002

Emulsione bituminosa al 65% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentonovantanovevirgolaottantacinque )
Emulsione bituminosa al 70% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentotrentaduevirgolacinquantacinque )

007.01.009
MASTICI D' ASFALTO
007.01.009.001

sa

007.01.005.001

Mastice d'asfalto in pani; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
kg

007.01.010

a

PRIMER SOLVENTI

Primer solvente per bituminosi, fornito in fusti da 200 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

kg

1,49

007.01.010.002

Primer solvente per bituminosi, fornito in latte da 20 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasette )

kg

1,57

kg

2,22

007.01.010.003
007.03

C

007.01.010.001

Primer solvente per bituminosi, fornito in latte da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventidue )
BITUMI ED EMULSIONI MODIFICATI

007.03.001
BITUMI MODIFICATI SFUSI
007.03.001.001

007.03.001.002

007.03.001.003

Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici ad alta modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico
( Euro cinquecentonovevirgolacinquantasette )

t

509,57

Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici a media modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico
( Euro quattrocentottantasettevirgolaquarantuno )

t

487,41

Bitume modificato con polimeri elastomerici o plastomerici a bassa modifica e viscosita', per impiego a caldo, sfuso in autocisterna;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto e scarico
( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaventi )

t

464,20

007.03.005
EMULSIONI BITUMINOSE DA MODIFICATI
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t

a

sa

S.

p

. A

.

Emulsione bituminosa da bitumi modificati al 70% acida, sfusa fornita su spanditrice nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottantavirgolaventicinque )

C

007.03.005.002

DESCRIZIONE
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PREZZO

008
CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE
008.01
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI
008.01.001
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI DI CEMENTO E AGGREGATI
Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 semifluido classe di consistenza S3, per cls non armabile,
con aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore,
trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro novantottovirgolazerozero )

mc

008.01.001.002

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 fluido classe di consistenza S4, per cls non armabile, con
aggregato di massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore,
trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoduevirgolazerozero )

mc

102,00

008.01.001.003

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centounovirgolazerozero )

mc

101,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo
diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquevirgolazerozero )

mc

105,00

008.01.001.005

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquattrovirgolazerozero )

mc

104,00

008.01.001.006

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 fluido classe di consistenza S4, con agrregato di massimo
diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centosettevirgolazerozero )

mc

107,00

008.01.001.007

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoundicivirgolazerozero )

mc

111,00

008.01.001.008

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo
diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

mc

115,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 14-2-92 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

mc

119,00

008.01.001.010

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo
diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

mc

123,00

008.01.001.013

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoventottovirgolazerozero )

mc

128,00

008.01.001.014

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo
diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentunovirgolazerozero )

mc

131,00

008.01.001.015

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

mc

133,00

98,00

008.01.001.016

p

S.

sa

a

008.01.001.009

C

008.01.001.004

. A

.

008.01.001.001

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di massimo
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diametro 31,5 mm, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

PREZZO

mc

137,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 30 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato
di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

mc

133,00

008.01.002.004

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 30 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

mc

136,00

008.01.002.005

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 35 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato
di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

mc

135,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 35 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

mc

139,00

008.01.002.009

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 40 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato
di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

mc

142,00

008.01.002.010

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 40 fluido classe di consistenza S4, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

mc

146,00

008.01.002.011

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 45 semifluido classe di consistenza S3, con aggregato
di massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96
che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantottovirgolazerozero )

mc

148,00

008.01.002.012

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita aerato preconfezionato Rck 45 fluido classe di consistenza S3, con aggregato di
massimo diametro 31,5 mm e additivo aerante antigelo, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del
produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc;
oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che
definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

mc

152,00

008.01.002
CALCESTRUZZO DI CEMENTO AERATO PRECONFEZIONATO

p

S.

sa

008.01.002.006

. A

.

008.01.002.003

008.01.003

CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATO
Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 15 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquevirgolazerozero )

mc

105,00

008.01.003.002

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 20 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centottovirgolazerozero )

mc

108,00

008.01.003.003

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoundicivirgolazerozero )

mc

111,00

008.01.003.004

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

mc

118,00

008.01.003.005

C

a

008.01.003.001

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
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( Euro centoventiseivirgolazerozero )

mc

126,00

008.01.003.007

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

mc

135,00

008.01.003.008

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 superfluido classe di consistenza S5, con aggregato a
granulometria fine e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto
fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

mc

140,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION

.

008.01.004
Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e
relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

mc

143,00

008.01.004.003

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e
relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

mc

146,00

008.01.004.005

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 40 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e
relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

mc

153,00

008.01.004.006

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 45 superfluido, aerato con aggregato a granulometria fine e
relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

mc

159,00

S.

p

. A

008.01.004.002

008.01.007

CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION
Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente
classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione
di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo
non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma
UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero )

mc

258,00

008.01.007.002

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente
classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione
di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo
non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma
UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro duecentosessantaseivirgolazerozero )

mc

266,00

008.01.007.003

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque ferme o con bassa corrente
classe di consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione
di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo
non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma
UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

mc

281,00

008.01.007.011

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque con corrente media classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero )

mc

295,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque con corrente media classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro trecentosettevirgolazerozero )

mc

307,00

008.01.007.013

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque con corrente media classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

mc

324,00

008.01.007.021

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 25 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro trecentododicivirgolazerozero )

mc

312,00

008.01.007.022

a

C

008.01.007.012

sa

008.01.007.001

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 30 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
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del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro trecentoventitrevirgolazerozero )

mc

323,00

Calcestruzzo di cemento a prestazione garantita preconfezionato Rck 35 per getti subacquei in acque con corrente forte classe di
consistenza S3, con aggregato massimo diametro 31,5 mm e relativi additivi, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita'
del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore
a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata
dal DM 9-1-96 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura
( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

mc

340,00

008.01.008
CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI
Calcestruzzo autocompattante Rck 30 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e
legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centoquarantaquattrovirgoladieci )

mc

144,10

008.01.008.002

Calcestruzzo autocompattante Rck 35 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e
legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centocinquantaduevirgolasettanta )

mc

152,70

008.01.008.004

Calcestruzzo autocompattante Rck 40 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e
legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centosessantaduevirgolaventi )

mc

162,20

008.01.008.005

Calcestruzzo autocompattante Rck 45 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e
legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

mc

167,00

mc

174,20

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 400 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centoventottovirgolazerozero )

mc

128,00

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 600 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centoventiseivirgolazerozero )

mc

126,00

008.01.010.005

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 800 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

mc

124,00

008.01.010.007

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1000 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centoventunovirgolazerozero )

mc

121,00

008.01.010.009

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1200 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

mc

119,00

008.01.010.011

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con perline di polistirolo espanso con massa volumica 1400 kg/mc, classe di
consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da
centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento
Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centosedicivirgolazerozero )

mc

116,00

mc

156,00

p

S.

008.01.008.006

. A

.

008.01.008.001

Calcestruzzo autocompattante Rck 50 preconfezionato (secondo UNI 11040/2003) con aggregato diametro massimo 20 mm e
legante cementizio addittivato, fornito in cantiere compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6
km da centrale, disponibilita' autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per prove accertamento
resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte; si richiama la norma UNI 9858 citata dal DM 9-1-96 che definisce le classi di
esposizione ambientale della struttura
( Euro centosettantaquattrovirgolaventi )

008.01.010

a

C

008.01.010.003

sa

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON POLISTIROLO
008.01.010.001

008.01.012
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA
008.01.012.001

Calcestruzzo preconfezionato di cemento alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm con massa volumica 800-1400
kg/mc, classe di consistenza S4, fornito in cantiere, compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino
a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove
accertamento Resistenza caratteristica Rck da valutarsi a parte
( Euro centocinquantaseivirgolazerozero )

008.01.013
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA
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Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa
granulometria 3-8 mm con resistenza 20 N/mmq e massa volumica 1600 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere
compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per
lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da
valutarsi a parte
( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

mc

162,00

008.01.013.002

Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa
granulometria 3-8 mm con resistenza 25 N/mmq e massa volumica 1700 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere
compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per
lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da
valutarsi a parte
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

mc

168,00

008.01.013.003

Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa
granulometria 3-8 mm con resistenza 30 N/mmq e massa volumica 1800 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere
compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per
lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da
valutarsi a parte
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

mc

177,00

Calcestruzzo preconfezionato di cemento e aggregato diametro massimo 8 mm, strutturale alleggerito con argilla espansa
granulometria 3-8 mm con resistenza 35 N/mmq e massa volumica 1900 kg/mc, classe di consistenza S3, fornito in cantiere
compreso: certificazione di qualita' del materiale e del produttore, trasporto fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per
lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc; oneri per eventuali prove accertamento Resistenza caratteristica Rck da
valutarsi a parte
( Euro centottantaquattrovirgolazerozero )

mc

184,00

008.01.013.004

. A

.

008.01.013.001

008.01.018
CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE RICHIESTA

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 100 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro sessantottovirgolazerozero )

mc

68,00

008.01.018.002

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 150 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro settantaduevirgolazerozero )

mc

72,00

008.01.018.003

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 200 kg di cemento R 32,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro settantaseivirgolazerozero )

mc

76,00

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 100 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro settantunovirgolazerozero )

mc

71,00

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 150 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

mc

75,00

Calcestruzzo di cemento preconfezionato fornito a composizione richiesta con 200 kg di cemento R 42,5 per mc di aggregato con
diametro massimo 31,5 mm, compreso: trasporto in un raggio fino a 6 km da centrale, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per
un tempo non inferiore a 5 minuti/mc
( Euro settantanovevirgolazerozero )

mc

79,00

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in polipropilene 0,6 kg/mc al cls superfluido a prestazione garantita
per pavimentazioni industriali
( Euro tredicivirgolasessantasei )

mc

13,66

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in acciaio lunghe 4 cm per 10 kg/mc al cls superfluido a prestazione
garantita per pavimentazioni industriali
( Euro trentaseivirgolaventi )

mc

36,20

008.01.020.009

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di fibre in acciaio lunghe 6 cm per 15 kg/mc al cls superfluido a prestazione
garantita per pavimentazioni industriali
( Euro cinquantatrevirgolatrenta )

mc

53,30

008.01.020.011

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 20 kg/mc al cls superfluido a
prestazione garantita per pavimentazioni industriali
( Euro trentatrevirgoladieci )

mc

33,10

008.01.020.012

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 25 kg/mc al cls superfluido a
prestazione garantita per pavimentazioni industriali
( Euro quarantavirgolatrenta )

mc

40,30

008.01.020.013

Maggiorazione per formazione di calcestruzzo con uso di funi di silice a concentrazione pari a 30 kg/mc al cls superfluido a
prestazione garantita per pavimentazioni industriali
( Euro quarantottovirgolacinquanta )

mc

48,50

Sovrapprezzo per uso di inerte con massimo diametro 20 mm, anziche' 30 mm, alle voci relative ai conglomerati cementizi
preconfezionati
( Euro trevirgolaquarantotto )

mc

3,48

Sovrapprezzo per uso di inerte con massimo diametro 10 mm, anziche' 30 mm, alle voci relative ai conglomerati cementizi
preconfezionati
( Euro ottovirgolaottantasei )

mc

8,86

Sovrapprezzo per trasporto per ogni km in piu' oltre i primi 6 km alle voci dei calcestruzzi preconfezionati
( Euro ottovirgolaventi )

mc

8,20

008.01.018.007

008.01.018.008

S.

sa

008.01.018.006

p

008.01.018.001

008.01.020

008.01.020.008

C

008.01.020.005

a

MAGGIORAZIONI PER FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI SPECIALI

008.01.021
SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI
008.01.021.001

008.01.021.002

008.01.021.005
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Sovrapprezzo per sosta di autobetoniera per scarico per ogni minuto in piu' oltre i 5 minuti/mc
( Euro zerovirgolaottantadue )

min

0,82

Autopompa per getti di calcestruzzo completa di tubazioni e raccordi e personale addetto alla manovra, quota fissa per
piazzamento, viaggio andata e ritorno per e da cantiere, escluso pompaggio
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

cad

150,00

Quota fissa per pompaggio di calcestruzzo preconfezionato a mezzo autopompa, compreso consumi ed operatore alla macchina,
per ogni mc di conglomerato pompato
( Euro seivirgolaottantatre )

mc

6,83

008.02
MALTE
008.02.001
MALTE IMPERMEABILIZZANTI
Malta pronta a base cementizia con resine sintetiche, a due componenti, adesiva flessibile, impermeabile all'acqua con pressione
permanente diretta ed indiretta, UNI 8946 e UNI 8147, confezione da 25 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello
stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantanove )

008.02.001.002

Malta pronta in pasta addittivata con idrorepellenti ed impermeabilizzanti sintetici, premiscelata, per applicazioni sottili, UNI 8946 e
UNI 8147, confezione da 25 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantatre )

. A

.

008.02.001.001

008.02.002
MALTE PER RIPRISTINO C.A.

kg

1,89

kg

2,43

Malta reoplastica, premiscelata, rinforzata con fibre metalliche a ritiro compensato, con elevato potere adesivo resitente in ambienti
aggressivi, esente da cloruri, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventi )

kg

1,20

008.02.002.002

Malta fine monocomponente, a base di inerti fini con microsilicati,premiscelata, per spessori di intervento fino a 2,5 cm, si intende
materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgoladiciassette )

kg

1,17

008.02.002.003

Malta pronta a ritiro controllato reoplastica, antifessurativa, rinforzata con fibre sintetiche,premiscelata, per spessori di intervento
superiori a 2,5 cm UNI 8146, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantadue )

kg

0,62

008.02.002.004

Malta adesiva bicomponente, premiscelata, con inerti a granulometria fine con aggiunta di polimeri sintetici in emulsione ed additivi,
per rasature di spessore fino a 4 mm, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

kg

1,44

Malta pronta bicomponente, adesiva premiscelata e predosata, rinforzata con fibre sintetiche con aggiunta di polimeri sintetici in
emulsione ed additivi, per spessori fino a 2 mm, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasette )

kg

1,37

kg

0,65

Malta tixotropica, premiscelata con legante a base cementizia, agenti porogeni e quarzo sferoidale, antiefflorescenze, densita' media
1500 kg/mc, colore grigio, in pacchi da 25 kg (da miscelare con 3,5 l di acqua per 25 kg di prodotto) per intonaci traspiranti per la
deumidificazione delle strutture murarie, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

kg

0,83

Malta tixotropica e monocomponente a base di calce idrata o idraulica, premiscelata in polvere con inerti minerali e sabbie
selezionate, additivata con fibre poliacriliche ed agenti modificati, con capacita' termoisolante anticondensa e antimuffa, resistente ai
solfati, densita' media 750 kg/mc, di colore bianco, in pacchi da 20 kg, per la formazione di intonaco macroporoso traspirante, si
intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisei )

kg

1,26

Malta premiscelata per intonaci interni od esterni a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo selezionato ed additivi chimici, si
intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatredici )

kg

0,13

Finitura per intonaco premiscelato per intonaci interni od esterni a base di cemento, si intende materiale con certificazione di qualita'
dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventiquattro )

kg

0,24

Malta premiscelata per intonaci interni grezzi a base di gesso emidrato e vermiculite espansa, per applicazioni a mano, si intende
materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgoladiciassette )

kg

0,17

Malta premiscelata per intonaci interni finiti a base di gesso emidrato e perlite espansa, per applicazioni a macchina, si intende
materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquindici )

kg

0,15

008.02.002.005

S.

p

008.02.002.001

008.02.003
MALTE PER ANCORAGGI
Malta reoplastica, espansiva a componenti non ferrosi, premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147 per ancoraggi di strutture in ferro e
macchinari, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

sa

008.02.003.001

008.02.004

008.02.006

C

008.02.004.005

a

MALTE E LEGANTI PER INTONACI O RIPRISTINO DI RIVESTIMENTO MURARIO
008.02.004.002

MALTE PER INTONACI
008.02.006.001

008.02.006.002

008.02.006.003

008.02.006.004
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008.02.007
MALTE PER INTONACI IGNIFUGHI E ISOLANTI
008.02.007.001

008.02.007.002

Malta premiscelata per intonaci interni ignifughi a base di gesso, vermiculite e perlite espansa, ed additivi chimici, si intende
materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

kg

1,90

Malta premiscelata per intonaci interni ignifughi a base di cemento, vermiculite, ed additivi chimici, si intende materiale con
certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciotto )

kg

2,18

008.02.008
MALTE FLUIDE PER RIEMPIMENTI PRECONFEZIONATE SU AUTOBETONIERA
Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa lenta, non soggetta ad
essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica
non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in
cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale
di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

mc

75,00

008.02.008.002

Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa normale, non soggetta ad
essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica
non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in
cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale
di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico
( Euro settantasettevirgolazerozero )

mc

77,00

Malta di cemento preconfezionata alleggerita di consistenza fluida ed autolivellante del tipo a presa rapida, non soggetta ad
essudazione e/o segregazione, composta da sabbia ( 0-6 mm ), cemento e microbolle d'aria (dal 25% al 30%); con massa volumica
non superiore a 1750 kg/mc e resistenza a compressione a 28 giorni tra 10 e 20 kg/cmq allo stato indurito data su autobetoniera in
cantiere, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; compreso trasporto fino a 6 km da centrale
di produzione e 5 minuti/mc di disponibilita' per lo scarico
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

mc

83,00

p

008.02.008.003

. A

.

008.02.008.001

008.02.010
MALTE PER MURATURE

Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature a vista, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

kg

0,09

008.02.010.002

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1,5 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1,
G.U. 285 del 5.12.1987), per murature a vista, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerotto )

kg

0,08

008.02.010.003

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/1,5 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1,
G.U. 285 del 5.12.1987), per murature a vista, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantadue )

kg

1,52

008.02.010.004

Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/4 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

kg

0,09

Malta predosata con cemento, calce idrata e sabbia 0/4 mm, idrofuga, classe M1 strutturale (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo
1.2.1, G.U. 285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello
stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaundici )

kg

0,11

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M3 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerosette )

kg

0,07

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerotto )

kg

0,08

008.02.010.009

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M2 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantasei )

kg

2,46

008.02.010.010

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M1 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, sfusa per silos, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

kg

0,09

008.02.010.011

Malta premiscelata con cemento, calce idrata e sabbia 0/3 mm, idrofuga, classe M1 (D.M. 20-11-1987 titolo 1 paragrafo 1.2.1, G.U.
285 del 5.12.1987), per murature portanti, in sacchi da 30 kg, si intende materiale con certificazione di qualita' dello stesso e del
Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantanove )

kg

2,59

Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/6 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con
certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

kg

0,09

Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sfusa per silos, per sottofondi, si intende materiale con certificazione
di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

kg

0,09

008.02.010.008

sa

a

008.02.010.007

C

008.02.010.005

S.

008.02.010.001

008.02.013
MALTE PER SOTTOFONDI
008.02.013.001

008.02.013.003

008.02.013.004

Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sacco da 40 kg, per sottofondi, si intende materiale con
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Malta predosata con cemento, sabbia silicea 0/6 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con
certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquindici )

kg

0,15

Malta premiscelata con cemento, sabbia silicea 0/3 mm e additivi, sacco da 30 kg, per sottofondi, si intende materiale con
certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentatre )

kg

0,33

sa

S.

p

. A

.

0,09

a

008.02.013.009

U.m.
kg

C

008.02.013.006

DESCRIZIONE
certificazione di qualita' dello stesso e del Produttore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )
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009
CONGLOMERATI BITUMINOSI
009.01
CONGLOMERATI BITUMINOSI
009.01.001
CONGLOMERATI BASE
009.01.001.001

t

Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 40 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro novantasettevirgolasessantasei )

t

97,66

Conglomerato bituminoso a caldo tipo binder con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 20 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro centounovirgolatrentacinque )

t

101,35

Conglomerato bituminoso a caldo tipo binder con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 25 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro novantanovevirgolasettantacinque )

t

99,75

.

009.01.001.003

Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro novantasettevirgolanovantanove )

. A

009.01.002
009.01.002.001

009.01.002.003

p

CONGLOMERATO BINDER

009.01.003
CONGLOMERATO USURA

97,99

Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 5 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; fornito a pie'
d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e
scarico
( Euro centoventivirgolasessantasei )

t

120,66

009.01.003.002

Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 10 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Mrshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta
sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro centonovevirgolaquaranta )

t

109,40

Conglomerato bituminoso a caldo tipo usura con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da 0 a 12 mm
rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su
formelle Mrshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta
sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro centoseivirgoladiciotto )

t

106,18

Risetta 3-5 mm bitumata a caldo, prezzo riferito a carico completo fornito a pie' d' opera per cantieri fino a 25 km da impianto di
produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro ottantacinquevirgolacinquantanove )

t

85,59

Graniglia 5-10 o ghiaietto 10-15 mm bitumata a caldo, prezzo riferito a carico completo fornito a pie' d' opera per cantieri fino a 25
km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto e scarico
( Euro ottantottovirgolaquarantotto )

t

88,48

009.01.003.003

S.

009.01.003.001

009.01.005
009.01.005.001

009.01.005.002

sa

INERTI BITUMATI A CALDO

009.02

a

CONGLOMERATI A FREDDO
009.02.001

CONGLOMERATI A FREDDO

Conglomerato bituminoso a freddo sfuso e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed emulsione
bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto, scarico ed
accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro duecentosettantaseivirgolasettantuno )

t

276,71

009.02.001.002

Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 50 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed
emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto,
scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro trecentosettantottovirgolazerosei )

t

378,06

009.02.001.003

Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 30 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed
emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto,
scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro quattrocentosessantavirgolaundici )

t

460,11

009.02.001.004

Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg e composto da aggregati, filler rispondenti alla norma UNI EN 13043 ed
emulsione bituminosa flussata; fornito nell'ambito del cantiere compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90, trasporto,
scarico ed accantonamento per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro quattrocentottantunovirgolazerodue )

t

481,02

C

009.02.001.001

009.03
CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI
009.03.002
CONGLOMERATI BINDER MIGLIORATI
009.03.002.001

Conglomerato bituminoso per strati di binder migliorati composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica
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continua da 0 a 20 mm, bitume bassa modifica con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 4/8
(Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50), 12/20 (Gc85/35)
(C90/1) (LA25e) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 0/9;
vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centotrentavirgolasessantaquattro )

PREZZO

t

130,64

t

147,37

009.03.003
CONGLOMERATI USURA
009.03.003.003

Conglomerato bituminoso per strati di usura migliorati composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua
da 0 a 12 mm, bitume bassa modifica con polimeri elastomerici o plastomerici; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10)
(FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90)
(MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 0/9; vuoti residui su formelle Marshall compresi
tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centoquarantasettevirgolatrentasette )

009.04

.

CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI
009.04.002

. A

CONGLOMERATI PER STRATI USURA DRENANTI
009.04.002.001

Conglomerato bituminoso per strati di usura drenante composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica
discontinua da 0 a 16 mm, bitume alta modifica con polimeri elastomerici fra 4,5% e 5,0% del peso aggregati e filler, fibra di
cellulosa prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e
del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; fornito a pie' d'opera per
cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centosettantavirgolacinquantatre )

009.04.003
CONGLOMERATI PER STRATI USURA FONOASSORBENTI

Conglomerato bituminoso per strati di usura fonoassorbente composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva
granulometrica continua da 4 a 8 mm, bitume alta modifica con polimeri elastomerici, fibra di cellulosa prebitumata addensante; gli
aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) secondo la UNI EN 13043; il rapporto
filler/bitume deve essere pari a 1, il coefficiente di assorbimento acustico, misurato secondo la norma ISO 10534-1a 800 e 1000 Hz,
deve essere maggiore di 0,5; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centottantavirgoladiciotto )

p

009.04.003.001

t

170,53

t

180,18

t

162,49

t

160,88

t

146,40

t

323,37

t

281,53

009.04.004
CONGLOMERATI PER STRATO USURA AD ELEVATA ADERENZA
Conglomerato bituminoso per strati di usura ad elevata aderenza (SMA) composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di
curva granulometrica discontinua da 0 a 12 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa
prebitumata addensante; gli aggregati devono essere del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5
(GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall
compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centosessantaduevirgolaquarantanove )

S.

009.04.004.001

009.04.005
CONGLOMERATI ANTI-SKID
009.04.005.001

Conglomerato bituminoso per strati di usura anti skid composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva granulometrica
discontinua da 0 a 16 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata
addensante; gli aggregati devono essere del tipo 10/16 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90)
(MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi
tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centosessantavirgolaottantotto )

sa

009.04.008

CONGLOMERATI BASE ALTO MODULO
009.04.008.001

Conglomerato bituminoso per strati di usura alto modulo composto da una miscela di aggregati basaltici e filler di curva
granulometrica continua da 0 a 32 mm, bitume media modifica con polimeri elastomerici o plastomerici, fibra di cellulosa prebitumata
addensante; gli aggregati devono essere del tipo 8/12 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90)
(MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere maggiore di 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi
tra 7% e 10%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta )

009.06
009.06.001

a

CONGLOMERATI BITUMINOSI VARI
CONGLOMERATI CON BITUME SINTETICO

009.06.002

Conglomerato bituminoso per strati di usura chiari composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica continua da
0 a 8 mm, bitume sintetico chiaro; gli aggregati devono essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del
tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; vuoti residui su formelle Marshall
compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro trecentoventitrevirgolatrentasette )

C

009.06.001.001

CONGLOMERATI BITUMINOSI COLORATI
009.06.002.001

Conglomerato bituminoso per strati di usura colore rosso composto da una miscela di aggregati e filler di curva granulometrica
continua da 0 a 8 mm, bitume distillato tipo 50-70 rispondente alla norma UNI EN 12591, ossido di ferro; gli aggregati devono
essere del tipo 4/8 (Gc90/10) (FI10) (SI15) (C100/0) (LA20) (PSV50) e del tipo 0/5 (GA90) (MBF10) secondo la UNI EN 13043; il
rapporto filler/bitume deve essere pari a 1; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 3% e 6%; fornito a pie' d'opera per cantieri
fino a 25 km da impianto di produzione
( Euro duecentottantunovirgolacinquantatre )

009.10
COMPONENTI PER OPERE STRADALI
009.10.001
GEOCOMPOSITI BIDIREZIONALI
009.10.001.008

Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro rivestita con bitume o
SBR, a maglia quadrata 30x30 mm, per rinforzo di pavimentazioni stradali (CE secondo EN 13249), in rotoli 2,20x100 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolazerozero )
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Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro abbinata a t.n.t.
(tessuto non tessuto) in p.e.s. (poliestere) rivestita con bitume o SBR, densita' 140 gr/mq, a maglia quadrata 30x30 mm, per la
realizzazione di strati intermedi di assorbimento tensionale in rotoli 2,20x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro ottovirgolatrentasette )

mq

8,37

009.10.001.011

Geocomposito bidirezionale con resistenza longitudinale di 50 kN/m e trasversale di 50 kN/m, in fibra di vetro abbinata con feltro
minerale, rivestita con bitume o SBR, a maglia quadrata 30x30 mm, per rinforzo di pavimentazioni stradali (CE secondo EN 13249),
in rotoli 2,20x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ottovirgolaventiquattro )

mq

8,24

.

Codice
009.10.001.009

0,36

009.15
SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI
009.15.001
SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Sovrapprezzo per trasporto di materiali bituminosi ogni km in piu' oltre i primi 25 km
( Euro zerovirgolatrentasei )

p

. A

t

S.
sa
a
C

009.15.001.001
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010
LATERIZI
010.01
COTTO PER EDILIZIA
010.01.001
MATTONI E BLOCCHI
010.01.001.001

Mattone pieno in laterizio comune per murature dimensioni 12x5,5x25 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventisette )

cad

0,27

010.01.001.002

Mattone pieno in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

.

010.01.002
MATTONI MULTIFORO

010.01.002.002

010.01.002.005

Mattone multifori in laterizio comune per murature dimensioni 12x5,5x25 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventisei )

cad

0,26

Mattone multifori in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentacinque )

cad

0,35

Mattone a tre fori in laterizio comune per murature dimensioni 12x6x24 cm a norma UNI, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasei )

cad

0,36

. A

010.01.002.001

010.01.004

p

MATTONI FACCIAVISTA

Mattone pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x6x24 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantuno )

cad

0,41

010.01.004.003

Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x6x24 cm, in
pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

010.01.004.004

Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura a buccia d'arancio, dimensioni
12x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

Mattone multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata, dimensioni 12x6x24 cm, in
pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentuno )

cad

0,31

Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 12x12x24 cm, in
pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

cad

0,34

Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura a buccia d'arancio, dimensioni
12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

cad

0,34

010.01.004.009

Mattone doppio UNI in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbiata, dimensioni 12x12x24 cm,
in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantasei )

cad

0,46

010.01.004.011

Sestino in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 10x4x24 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

010.01.004.012

Bastoncino in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 5,5x8x25 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantasei )

cad

0,56

010.01.004.013

Sestino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie graffiata, dimensioni 23x11x4 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 4x4x28 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantasette )

cad

0,47

Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura liscia, dimensioni 6x6x24 cm, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasei )

cad

0,36

Mattoncino pieno in laterizio comune per facciavista, dimensioni 4x6x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati, compreso pancale a perdere; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentotto )

cad

0,38

010.01.004.014

010.01.004.015

010.01.004.016

sa

010.01.004.008

a

010.01.004.007

C

010.01.004.005

S.

010.01.004.001

010.03

- 53 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

FORATI
010.03.001
MULTIFORI DOPPI
010.03.001.001

Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x25x18 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantuno )

cad

0,71

010.03.001.002

Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x12x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentuno )

cad

0,31

010.03.001.003

Mattone forato in laterizio comune doppio UNI, multiforo, dimensioni 12x12x24 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantatre )

cad

0,53

.

010.03.002
FORATI COMUNI

010.03.002.002

Mattone forato a tre fori in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 15x5x25 o 14x5,5x33 o 14x5x28 cm (Siena = dim. 12x5,5x25
cm), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventisette )

cad

0,27

Mattone forato a sei fori in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 15x8x30 o 12x8x25/15 cm, in pacchi standards confezionati
con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventuno )

cad

0,21

. A

010.03.002.001

010.03.003
FORATONI

Foratone leggero in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 25x12x33 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

cad

0,64

010.03.003.002

Foratone pesante in laterizio comune, a norma UNI, dimensioni 25x12x50 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantatre )

cad

0,93

010.03.003.004

Foratone leggero in laterizio comune per isolamento termico, a norma UNI, dimensioni 12x25x25 cm, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

cad

0,37

Blocco leggero forato in laterizio comune, dimensioni 12x25x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e
reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

cad

0,45

Blocco forato da tamponamento in laterizio comune, dimensioni 25x12x30 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

cad

0,68

Mezzo blocco forato in laterizio comune, sismico, dimensioni 24x12x8 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

cad

0,52

010.05.002.002

Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 18x24x16,5 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasette )

cad

0,67

010.05.002.003

Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 19,5x30x16,5 cm, in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasette )

cad

0,87

010.05.002.005

Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 12x19x25 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

010.05.002.006

Blocco forato in laterizio comune, portante, dimensioni 12x19x30 cm, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantanove )

cad

0,59

cad

0,71

S.

p

010.03.003.001

010.03.004
FORATELLE
010.03.004.001

Foratella o tramezza in laterizio, dimensioni 25x8x25, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasette )

010.05
BLOCCHI
010.05.001

010.05.001.002

sa

BLOCCHI NORMALI FORATI
010.05.001.001

010.05.002

C

010.05.002.001

a

BLOCCHI PORTANTI FORATI

010.06
BLOCCHI ALVEOLATI
010.06.001
BLOCCHI ALVEOLATI NORMALI
010.06.001.001

Blocco doppio UNI in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantuno )

010.06.001.004

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 16x45x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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cad

1,14

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantuno )

cad

0,61

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x30x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x50x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, per isolamento termico, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolacinquantuno )

cad

1,51

010.06.001.010

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 15x30x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

cad

0,85

010.06.001.011

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosei )

cad

1,06

010.06.001.012

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 18x50x18,5 cm, foratura compresa tra il 55 ed il 70%, da tamponamento, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventitre )

cad

1,23

Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 25x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, ad incastro, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

010.06.002.002

Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 45x25x18 cm (Siena = 50x25x18 cm), foratura compresa tra il 45 ed il 55%, ad
incastro, in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantatre )

cad

1,93

010.06.002.004

Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 20x25x18 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

010.06.002.005

Blocco in laterizio alveolato portante, dimensioni 30x25x18,5 cm, foratura compresa tra il 45 ed il 55%, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

cad

0,83

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 - 30x25x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantadue )

cad

0,92

010.06.003.002

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x45x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantasette )

cad

1,67

010.06.003.003

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x45x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantadue )

cad

1,62

010.06.003.005

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x50x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

cad

1,90

010.06.003.008

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x40x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantanove )

cad

1,59

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 12x25x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovanta )

cad

0,90

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x25x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

cad

1,09

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x30x18 - 30x25x18 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi
standards confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolatrentaquattro )

cad

1,34

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 25x50x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasette )

cad

1,87

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x12,5x18,5 cm, foratura inferiore al 45%, per murature armate, in pacchi standards
confezionati con materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

010.06.001.007

010.06.001.008

. A

010.06.001.006

.

( Euro unovirgolaquattordici )

010.06.002

S.

010.06.002.001

p

BLOCCHI ALVEOLATI PORTANTI

010.06.003

010.06.004

a

010.06.003.001

sa

BLOCCHI ALVEOLATI ANTISISMICI

010.06.004.001

010.06.004.002

010.06.004.003

010.06.004.005

010.06.004.006

010.06.004.007

C

BLOCCHI ALVEOLATI PER MURATURE ARMATE

Blocco in laterizio alveolato, dimensioni 30x30x18 cm, foratura inferiore al 45%, antisismico, in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro unovirgolaquattordici )

PREZZO

cad

1,14

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolazerocinque )

mq

5,05

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x110 cm (3,64 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgoladiciotto )

mq

5,18

.

Codice

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x120 cm (3,33 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolatrenta )

mq

5,30

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x130 cm (3,08 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentasette )

mq

5,37

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x140 cm (2,86 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantuno )

mq

5,61

010.08.001.006

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x150 cm (2,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantanove )

mq

5,79

010.08.001.007

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x160 cm (2,50 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantotto )

mq

5,98

010.08.001.008

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x170 cm (2,35 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolaventitre )

mq

6,23

010.08.001.009

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x180 cm (2,22 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )

mq

6,50

010.08.001.010

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x190 cm (2,10 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolanovanta )

mq

6,90

010.08.001.011

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x200 cm (2,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolanovanta )

mq

6,90

Tavellone in laterizio comune, dimensioni 6x25x220 cm (1,82 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale termoretraibile
e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro settevirgolacinquanta )

mq

7,50

Elemento in laterizio comune per copriferro, dimensioni 24x9x7 cm (peso 1,30 kg), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

010.08
TAVELLAME
010.08.001

010.08.001.004

010.08.001.005

010.08.001.012

010.08.001.015

p

010.08.001.003

S.

010.08.001.002

010.08.002
TAVELLE DA TETTI

sa

010.08.001.001

. A

TAVELLAME IN LATERIZIO

Tavella liscia da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x40-60 cm (8 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

mq

4,44

010.08.002.004

Tavella rigata e scanalata da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x50 cm (8 pz/mq), in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

mq

5,58

010.08.002.005

Tavella rigata e scanalata da tetto in laterizio comune, dimensioni 3x25x60 cm (6,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con
materiale termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

mq

5,58

010.08.002.011

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x60 cm (6,67 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaundici )

mq

4,11

010.08.002.012

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x70 cm (5,71 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaundici )

mq

4,11

010.08.002.013

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x80 cm (5,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaquattordici )

mq

4,14

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x90 cm (4,44 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaquattordici )

mq

4,14

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x100 cm (4,00 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaquattordici )

mq

4,14

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x110 cm (3,57 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgoladiciannove )

mq

4,19

010.08.002.014

010.08.002.015

010.08.002.016

010.08.002.017

C

a

010.08.002.001

Tavella rigata da tetto in laterizio comune, dimensioni 4x25x120 cm (3,33 pz/mq), in pacchi standards confezionati con materiale
termoretraibile e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
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mq

4,25

010.08.004
PIGNATTE IN LATERIZIO
010.08.004.001

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x12h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantacinque )

cad

0,75

010.08.004.002

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x16h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasessantanove )

cad

0,69

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x18h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento

010.08.004.004

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x20h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

.

010.08.004.003

. A

cad

cad

0,72

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x22h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento

010.08.004.006

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x24h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolanovantanove )

cad

0,99

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x28h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati,
confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

cad

1,30

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38/40x24/25x16h cm, da incastro e sovrapposizione per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasessantanove )

cad

0,69

010.08.004.010

S.

010.08.004.007

p

010.08.004.005

cad

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x12h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

cad

0,72

010.08.004.012

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x16h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

010.08.004.013

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x18h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

cad

0,74

010.08.004.014

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x20h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasei )

cad

0,76

010.08.004.016

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x25h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolazeroquattro )

cad

1,04

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x28h cm, con funzione collaborante per solaio a travetti od a pannelli
prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrentadue )

cad

1,32

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 38x24x16h cm, da incastro e sovrapposizione con funzione collaborante per
solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

a

010.08.004.020

C

010.08.004.017

sa

010.08.004.011

010.08.004.022

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 45x25x16h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con
materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro zerovirgolanovantatre )

cad

0,93

010.08.004.024

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 45x25x20h cm, per solaio a travetti od a pannelli prefabbricati, confezionata con
materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolazerotre )

cad

1,03

010.08.004.031

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x12/13h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaottanta )

cad

0,80

010.08.004.032

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x16/17h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

010.08.004.033

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x18h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
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010.08.004.034

010.08.004.036
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PREZZO

( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x20/21h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

cad

0,84

Pignatta in laterizio comune con aletta, dimensioni 48/50x24/25x24h cm, con funzione collaborante, per solaio a travetti od a
pannelli prefabbricati, confezionata con materiale termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquattordici )

cad

1,14

010.08.005
PIGNATTE IN LATERIZIO
Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

010.08.005.004

Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x16h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasette )

cad

0,67

010.08.005.005

Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x18h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasette )

cad

0,67

010.08.005.006

Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x20h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

010.08.005.007

Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x22h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

010.08.005.008

Pignatta in laterizio, dimensioni 40x24x24h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

cad

0,95

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

cad

0,95

. A

p

S.

010.08.005.010

.

010.08.005.003

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x12h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

010.08.005.012

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24/25x16h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

010.08.005.013

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24x18h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantuno )

cad

0,71

010.08.005.014

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x24/25x20h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

010.08.005.015

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x25x22h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

010.08.005.016

Pignatta in laterizio, dimensioni 50x25x24h cm, per solaio laterocementizio gettato in opera, confezionata con materiale
termoretraibile in pacchi standards e reggettati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquanta )

sa

010.08.005.011

cad

cad
cad

1,50

Travetto prefabbricato, lunghezza fino a 4,00 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino in
acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio
FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

m

3,54

Travetto prefabbricato, lunghezza da 4,20 a 5,00 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino
in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio
FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerodue )

m

4,02

010.08.007

010.08.007.002

C

010.08.007.001

a

TRAVETTI A FONDELLI IN LATERIZIO CON TRALICCI METALLICI E CALCESTRUZZO

010.08.007.003

Travetto prefabbricato, lunghezza da 5,20 a 5,60 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino
in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio
FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

m

4,35

010.08.007.004

Travetto prefabbricato, lunghezza da 5,80 a 6,80 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino
in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio
FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantacinque )

m

4,95

010.08.007.005

Travetto prefabbricato, lunghezza da 7,00 a 8,30 m, costituito da: fondello ad U in laterizio con inserito traliccio metallico in tondino
in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata diametro 5 e 7 bloccato con calcestruzzo Rck 250 armato con due tondini in acciaio
FeB44K diametro 6, peso proprio 12,5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessanta )

m

5,60

mq

15,40

010.08.009
PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO
010.08.009.001

010.08.009.002

Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 4 m, altezza 12 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )
Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 4,01 a 5,00 m, altezza 16 cm; fornito
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nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

mq

15,40

Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 5,01 a 6,00 m, altezza 20 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro sedicivirgoladieci )

mq

16,10

Pannello prefabbricato in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm, lunghezza fino a 6,01 a 7,00 m, altezza 24 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compreso carico con opportuna sistemazione su appoggi a perdere, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciottovirgolaottanta )

mq

18,80

010.09
MATERIALI PER COPERTURE
010.09.001
TEGOLE

010.09.001.003

010.09.001.009

010.09.001.011

0,62

Tegola olandese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantatre )

cad

0,53

Tegola portoghese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

cad

0,72

Embrice comune o tegola romana in laterizio comune (43x33-28 cm), confezionata con termoretraibile e reggettata; fornito
nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrentacinque )

cad

1,35

Coppo comune in laterizio comune (44x18-15 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantasei )

cad

0,46

.

cad

. A

010.09.001.002

Tegola marsigliese in laterizio comune (42x26 cm) confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolasessantadue )

p

010.09.001.001

010.09.002
COMPONENTI PER COPERTURE

Colmo a sella in laterizio comune per copertura alla marsigliese (24x30 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito
nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasei )

cad

2,56

010.09.002.002

Colmo a libro in laterizio comune per copertura in cotto (39x30 cm), confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito
del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolatrentatre )

cad

2,33

010.09.002.005

Tegola gronda in laterizio comune per copertura in cotto (43x33-33 cm), confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita
nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantasette )

cad

1,47

Aereatore romano in laterizio comune per copertura a coppi ed embrici in cotto, confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito
nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventottovirgolasessanta )

cad

28,60

Punta o finale in laterizio comune per copertura in cotto, confezionata con termoretraibile e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattordicivirgolatrenta )

cad

14,30

cad

26,00

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 10 cm, peso 6 kg, provvisto di aperture laterali
e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventinovevirgolacinquanta )

cad

29,50

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 12 cm, peso 7,5 kg, provvisto di aperture
laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantaseivirgolanovantacinque )

cad

46,95

010.09.002.009

010.09.002.010

sa

010.09.002.007

S.

010.09.002.001

Incrocio a 3 vie in laterizio comune per copertura in cotto, confezionato con termoretraibile e reggettato; fornito nell'ambito del
cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerozero )

010.10

CANNE FUMARIE E COMPLEMENTI
010.10.003

C

010.10.003.002

a

COMIGNOLI
010.10.003.001

010.10.003.003

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 14 cm o dimensioni interne 12x12 cm, peso 8
kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro quarantaseivirgolanovantacinque )

cad

46,95

010.10.003.004

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 17 cm o dimensioni interne 15x15 cm, peso 11
kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro quarantaseivirgolanovantacinque )

cad

46,95

010.10.003.005

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 19 cm o dimensioni interne 17x17 cm, peso 13
kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro cinquantottovirgolaquarantacinque )

cad

58,45

010.10.003.006

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, diametro interno 22 cm o dimensioni interne 20x20 cm, peso 16
kg, provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro cinquantottovirgolaquarantacinque )

cad

58,45

010.10.003.007

Comignolo semplice in laterizio comune per canne fumarie in cotto, dimensioni interne 20x30 cm, peso 20 kg, provvisto di aperture
laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro settantavirgolazeronove )

cad

70,09
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010.10.003.011

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 10 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro sedicivirgolaquaranta )

cad

16,40

010.10.003.012

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 12 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquarantasei )

cad

17,46

010.10.003.013

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 15 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro ventiduevirgolasessantadue )

cad

22,62

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 20 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentadue )

cad

26,32

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla marsigliese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 25 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro trentanovevirgolazerodue )

cad

39,02

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 12 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquantadue )

cad

18,52

010.10.003.023

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 15 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro ventitrevirgolacinquantaquattro )

cad

23,54

010.10.003.024

Comignolo semplice in laterizio comune con base alla portoghese, per canne fumarie in cotto, con diametro interno 20 cm,
provvisto di aperture laterali e cappello, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro ventottovirgolanovantasette )

cad

28,97

Mattone pieno fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 12x5x26 cm, confezionato e fornito nell'ambito del cantiere
compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

cad

3,44

010.12.001.002

Mattoncino pieno fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 7x2,5x28 cm; confezionato e fornito nell'ambito del
cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

cad

2,61

010.12.001.006

Listello fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 8,5x2,5x30 cm; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere
compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolatrentuno )

cad

2,31

010.12.001.007

Listello doppio fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 6,5x4,5x27 cm; confezionato e fornito nell'ambito del
cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

cad

1,99

Coppo fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 44x18x14 cm, spessore 1,5 cm; confezionato e fornito nell'ambito
del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentadue )

cad

4,32

Embrice comune o tegola romana, fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 44x35x28 cm, spessore 2 cm;
confezionato e fornito nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolasessantatre )

cad

6,63

Tegola di gronda, fatta esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 46x36,5 cm, spessore 2 cm; confezionato e fornito
nell'ambito del cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro settevirgolatrentatre )

cad

7,33

Colmo, fatto esclusivamente a mano, in cotto comune, dimensioni 43x30 cm, spessore 2,5 cm; confezionato e fornito nell'ambito del
cantiere compresi carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciottovirgoladieci )

cad

18,10

Sestino in cotto dell'Impruneta, dimensioni 9x5x27 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico,
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantasette )

cad

0,57

Listello in cotto dell'Impruneta, dimensioni 6x6x26 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso carico,
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

Regolino in cotto dell'Impruneta, dimensioni 5,5x4x26 cm, confezionato e reggettato; fornito nell'ambito del cantiere compreso
carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

cad

0,42

010.10.003.022

p

010.10.003.015

. A

.

010.10.003.014

010.12
010.12.001
010.12.001.001

sa

ELEMENTI IN LATERIZIO FATTI A MANO

S.

MATERIALI FATTI A MANO

010.12.002

010.12.002.002

010.12.002.003

010.12.002.004

010.13

C

010.12.002.001

a

ELEMENTI PER COPERTURE

COTTO DELL'IMPRUNETA
010.13.001
ELEMENTI COMUNI
010.13.001.001

010.13.001.003

010.13.001.005

010.13.001.007

Canaletta in cotto dell'Impruneta, dimensioni 6x30x30 cm, confezionata e reggettata; fornita nell'ambito del cantiere compreso
carico, trasporto, scarico ed accantonamento
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cad

9,60

010.13.001.010

Embrice comune 45x30 cm in cotto dell'Impruneta, confezionato fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

cad

1,30

010.13.001.012

Coppo comune 16x45 cm in cotto dell'Impruneta, confezionato fornito nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

cad

0,68

010.13.001.014

Tegola di gronda 45x30 cm in cotto dell'Impruneta, confezionata fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

cad

1,49

010.13.001.016

Colmo a libro 33x45 cm in cotto dell'Impruneta, confezionata fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trevirgolaquattordici )

cad

3,14

.

( Euro novevirgolasessanta )

010.13.002
ELEMENTI FATTI A MANO

cad

3,82

Listello fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta, dimensioni 5,5x4,5x28 cm; confezionato e fornito nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolazerozero )

cad

2,00

Coppo 43x17 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaventitre )

cad

2,23

Tegola embrice 35x40x28 cm fatta esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionata e fornita nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantanove )

cad

5,79

010.13.002.007

Tegola di gronda 45x34 cm fatta esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionata e fornita nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolasettantatre )

cad

6,73

010.13.002.009

Colmo a tre vie 30x43 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentunovirgolaventi )

cad

31,20

010.13.002.011

Finale di colmo 30x43 cm fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta; confezionato e fornito nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventottovirgolazerozero )

cad

28,00

010.13.002.005

010.13.002.006

p

010.13.002.003

. A

Mattone pieno fatto esclusivamente a mano in cotto dell'Impruneta, dimensioni 13x5,5x26 cm; confezionato e fornito nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolaottantadue )

S.

010.13.002.001

010.15
LATERIZI DI RECUPERO
010.15.001
MATERIALE PER MURATURE

Mattone in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro unovirgoladiciannove )

cad

1,19

010.15.001.002

Mattone fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro duevirgolanovanta )

cad

2,90

sa

010.15.001.001

010.15.002

MATERIALE PER COPERTURE

Pianella fatta a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro unovirgolacinquantacinque )

cad

1,55

010.15.002.002

Coppo fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro unovirgolaquarantatre )

cad

1,43

010.15.002.003

Embrice fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro trevirgolasessantuno )

cad

3,61

Tegola romana fatta a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano,
pulito e lavato
( Euro duevirgolazeroquattro )

cad

2,04

Coppo fatto a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e
lavato
( Euro zerovirgolanovantatre )

cad

0,93

Gronda romana fatta a mano con galestro in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano,
pulito e lavato
( Euro unovirgolaottantasette )

cad

1,87

010.15.002.008

Colmo romano fatto a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e
lavato
( Euro trevirgolasessantasei )

cad

3,66

010.15.002.009

Tegola gronda fatta a mano in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e lavato
( Euro settevirgolasettantacinque )

cad

7,75

010.15.002.011

Elemento fatto a mano a 'squame' 27x34 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque
sano, pulito e lavato
( Euro seivirgolazerouno )

cad

6,01

Elemento fatto a mano a 'squame' 35x42 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque
sano, pulito e lavato
( Euro diecivirgolaottantacinque )

cad

10,85

010.15.002.006

010.15.002.007

010.15.002.012

010.15.002.013

C

010.15.002.005

a

010.15.002.001

Elemento fatto a mano a 'squame' 37x48 cm in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque
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sano, pulito e lavato
( Euro dodicivirgolatrentacinque )

PREZZO

cad

12,35

010.15.003
MATERIALE PER PAVIMENTI
Rettangolo 15x30 cm arrotato crudo in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito
e lavato
( Euro undicivirgolasettanta )

mq

11,70

010.15.003.002

Rettangolo 15x30 cm grezzo in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito e
lavato
( Euro ottovirgolasessantanove )

mq

8,69

010.15.003.003

Rettangolo 15x30 cm dell'Impruneta in laterizio di recupero vecchio, proveniente da demolizioni o smontaggi, comunque sano, pulito
e lavato
( Euro quattordicivirgolazerocinque )

mq

14,05

C

a

sa

S.

p

. A

.

010.15.003.001
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012
PREFABBRICATI IN CLS PER CONDOTTE FOGNARIE
012.01
TUBAZIONI
012.01.001
TUBI VIBRATI IN CLS
Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 20 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerocinque )

m

9,05

012.01.001.005

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 30 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettantacinque )

m

13,75

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 40 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgoladiciotto )

m

18,18

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 50 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaventi )

m

27,20

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 60 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgoladieci )

m

36,10

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 80 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolanovanta )

m

49,90

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 100 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaquaranta )

m

68,40

012.01.001.012

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 120 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolanovanta )

m

101,90

012.01.001.014

Tubo in calcestruzzo vibrato, diametro 150 cm lunghezza 100 cm, con incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

m

192,00

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 15 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantatre )

m

5,83

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 20 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerocinque )

m

9,05

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 30 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettantacinque )

m

13,75

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 40 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottanta )

m

22,80

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 50 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolatrenta )

m

27,30

Tubo drenante-disperdente in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, elementi di lunghezza 100 cm e diametro 60 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaventi )

m

36,20

012.01.001.010

012.01.001.011

. A

012.01.001.008

p

012.01.001.007

S.

012.01.001.006

.

012.01.001.003

012.01.002

012.01.002.004

012.01.002.005

012.01.002.006

012.01.002.007

012.01.003

a

012.01.002.002

sa

TUBI DRENANTI-DISPERDENTI VIBRATI IN CLS CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE
012.01.002.001

TUBI VIBROCOMPRESSI CON PIANO DI POSA E SOLETTA INCORPORATA IN CLS
Tubo in cls vibrocompresso diametro 300 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

m

36,40

012.01.003.002

Tubo in cls vibrocompresso diametro 400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica
(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantunovirgolaventi )

m

41,20

Tubo in cls vibrocompresso diametro 500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica
(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta )

m

54,80

Tubo in cls vibrocompresso diametro 600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica
(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantottovirgolacinquanta )

m

68,50

Tubo in cls vibrocompresso diametro 800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica
(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotredicivirgolaottanta )

m

113,80

012.01.003.003

012.01.003.004

012.01.003.005

012.01.003.006

C

012.01.003.001

Tubo in cls vibrocompresso diametro 1000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica

- 63 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

169,00

012.01.003.007

Tubo in cls vibrocompresso diametro 1200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta idraulica
(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentosessantaquattrovirgolazerozero )

m

264,00

012.01.003.008

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trecentosessantaquattrovirgolazerozero )

m

364,00

012.01.003.009

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trecentottantasettevirgolazerozero )

m

387,00

012.01.003.010

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro1600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero )

m

467,00

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 1800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro seicentotrentatrevirgolazerozero )

m

633,00

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 2000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settecentonovantaduevirgolazerozero )

m

792,00

012.01.003.013

. A

012.01.003.012

p

012.01.003.011

.

(norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

Tubo in cls vibrocompresso armato diametro 2200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere, a tenuta
idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento

012.01.004

m

TUBI VIBROCOMPRESSI CON GUARNIZIONE SINTETICA

m

26,90

Tubo in cls vibrocompresso diametro 400 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolazerozero )

m

33,00

Tubo in cls vibrocompresso diametro 500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in
gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaottanta )

m

43,80

Tubo in cls vibrocompresso diametro 600 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolaquaranta )

m

53,40

012.01.004.005

Tubo in cls vibrocompresso diametro 800 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione in
gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgoladieci )

m

86,10

012.01.004.006

Tubo in cls vibrocompresso diametro 1000 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolaventi )

m

130,20

012.01.004.007

Tubo in cls vibrocompresso diametro 1200 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantottovirgolaquaranta )

m

178,40

012.01.004.008

Tubo in cls vibrocompresso diametro 1500 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantunovirgolaventi )

m

291,20

012.01.004.004

012.02

sa

012.01.004.003

a

012.01.004.002

S.

Tubo in cls vibrocompresso diametro 300 mm, autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere e guarnizione
in gomma sintetica preinserita e protetta da anello in polistirolo, a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542) elemento di
lunghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolanovanta )

C

012.01.004.001

FOGNE OVOIDALI
012.02.001

FOGNE OVOIDALI, CON INCASTRO A 1/2 SPESSORE IN CLS
012.02.001.004

012.02.001.006

012.02.001.007

012.02.001.008

Fogna ovoidale, misure interne 80 cm di larghezza x 120 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2 spessore;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Fogna ovoidale, misure interne 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2
spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

Fogna ovoidale, misure interne 120 cm di larghezza x 180 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2
spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolazerozero )

cad

121,00

Fogna ovoidale, misure interne 120 cm di larghezza x 210 cm di altezza, in calcestruzzo vibrato, armata, con incastro a 1/2
spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

PREZZO
219,00

012.02.002
FOGNE OVOIDALI IN CLS CON INCASTRO A BICCHIERE E SOLETTA CONTINUA DI P
Fogna ovoidale 40x60 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolasessanta )

m

59,60

012.02.002.002

Fogna ovoidale 50x75 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolazerozero )

m

78,00

012.02.002.003

Fogna ovoidale 60x90 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaseivirgolaventi )

m

96,20

Fogna ovoidale 70x105 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

m

123,00

Fogna ovoidale 80x120 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

m

157,00

Fogna ovoidale 90x135 cm in cls, vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaquattrovirgolazerozero )

m

184,00

Fogna ovoidale 100x150 cm in cls vibrocompresso, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventinovevirgolazerozero )

m

229,00

Fogna ovoidale 120x180 cm in cls ipervibrato, con incastro a bicchiere, soletta continua di posa incorporata, a tenuta idraulica,
esclusi fondi in gres, elementi di lunghezza 200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

m

330,00

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x500 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento
titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosettantaseivirgolacinquantadue )

m

176,52

012.03.001.003

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x600 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento
titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centottantunovirgolasettantatre )

m

181,73

012.03.001.005

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1000x800 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento
titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nelloo spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoduevirgolasessantotto )

m

202,68

012.03.001.007

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1200x800 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con cemento
titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoventicinquevirgolaottantatre )

m

225,83

012.03.001.008

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1200x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoquarantunovirgolaquarantatre )

m

241,43

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1600x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentoquindicivirgolaventicinque )

m

315,25

012.03.001.010

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1800x1000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentosettantanovevirgolaventidue )

m

379,22

012.03.001.011

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1800x1200 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoventiseivirgolatrentadue )

m

426,32

012.02.002.006

012.02.002.007

012.02.002.008

. A

012.02.002.005

p

012.02.002.004

.

012.02.002.001

012.03
CONDOTTE QUADRANGOLARI
012.03.001

012.03.001.009

012.03.001.012

sa

a

C

012.03.001.002

S.

ELEMENTI SCATOLARI IN CLS PREFABBRICATO

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 1600x1600 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
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m

462,04

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2100x1100 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentodiciassettevirgolasessantadue )

m

417,62

012.03.001.015

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2000x1500 mm lungo 1500 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolatrentasette )

m

442,37

012.03.001.016

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2000x2000 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentosessantanovevirgolasettantacinque )

m

569,75

012.03.001.018

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x1250 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentotrentaseivirgolaventotto )

m

536,28

012.03.001.019

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x1500 mm lungo 2000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentottantatrevirgolacinquantotto )

m

583,58

012.03.001.020

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2200x1700 mm lungo 1000 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolatrenta )

m

553,30

012.03.001.022

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 2500x2000 mm lungo 1750 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seicentosettantatrevirgolaquindici )

m

673,15

012.03.001.024

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x1250 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottocentoventiseivirgolaottantadue )

m

826,82

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x1500 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottocentocinquantanovevirgolaventidue )

m

859,22

012.03.001.026

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x2000 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novecentocinquantavirgolaottantatre )

m

950,83

012.03.001.027

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3000x2500 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro milleventicinquevirgolaventinove )

m

1.025,29

012.03.001.028

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3500x2000 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millequarantottovirgolaventi )

m

1.048,20

012.03.001.029

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 3600x2200 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro milleduecentottantunovirgolaottanta )

m

1.281,80

012.03.001.030

. A

p

S.

sa

a

012.03.001.025

C

012.03.001.014

.

maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentosessantaduevirgolazeroquattro )

Condotto scatolare prefabbricato dimensioni interne 4000x2200 mm lungo 1100 mm, elemento in calcestruzzo Rck 400, con
cemento titolo 425 a 300 kg/mc, turbovibrocompresso e armato con acciaio ad aderenza migliorata FeB44K, con incastro a
maschio-femmina nello spessore a raccordo; l'elemento deve resistere a sollecitazioni dai carichi massimi previsti per strade di
prima categoria con ricoprimenti da 20 a 400 cm dal piano stradale; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
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( Euro millequattrocentodiciottovirgolacinquantanove )

PREZZO

m

1.418,59

012.03.002
GUARNIZIONI ELASTOMERICHE
Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1x0,5 m a 1x0,6 m, da incollare al maschio (al
m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottanta )

m

3,80

012.03.002.007

Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1x0,8 m a 1,2x1 m, da incollare al maschio (al
m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

m

4,55

012.03.002.009

Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 1,6x1 m a 2x1,5 m, da incollare al maschio (al
m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazerosei )

m

5,06

Guarnizione elastomerica a scorrimento per sigillatura giunzione elementi scatolari da 2x2 m a 4x2,2 m, da incollare al maschio (al
m di perimetro della luce); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentuno )

m

5,31

012.03.002.016

.

012.03.002.001

. A

012.05
POZZETTI IN CLS
012.05.001
POZZETTI DI SPURGO IN CLS CON SIFONE

Pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 30x30x28 cm, 44 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettanta )

cad

8,70

012.05.001.002

Pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 33x33x31 cm, 66 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladieci )

cad

10,10

012.05.001.003

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 40x40x38 cm, 87 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

cad

27,40

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 50x50x48 cm, 140 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolanovanta )

cad

48,90

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 60x60x57 cm, 211 kg, con sifone in calcestruzzo, senza lapide, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolanovanta )

cad

55,90

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 70x70x100 cm, 530 kg, con sifone in moplen, senza lapide, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquattrovirgolazerozero )

cad

204,00

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 106x106x95 cm, 860 kg, con sifone in moplen, senza lapide, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

cad

389,00

012.05.001.006

012.05.001.011

012.05.001.012

S.

012.05.001.005

p

012.05.001.001

012.05.002
POZZETTI DI SPURGO IN CLS SENZA SIFONE
Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 30x30x28 cm, 40 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

cad

4,52

012.05.002.002

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 33x33x31 cm, 60 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantuno )

cad

5,81

012.05.002.003

Pozzetto di spurgo in cls dimensioni interne 40x40x38 cm, 87 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasessantasei )

cad

16,66

012.05.002.004

Pozzetto di spurgo in cls 42x42x49 cm forato sul fondo, 125 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolazerozero )

cad

32,00

Pozzetto di spurgo in cls 50x50x48 cm, 140 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

cad

25,40

Pozzetto di spurgo in cls 60x60x57 cm, 210 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaottanta )

cad

41,80

Pozzetto di spurgo in cls 70x70x69 cm, 390 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottantottovirgoladieci )

cad

88,10

Pozzetto di spurgo in cls 70x70x100 cm, 530 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

Pozzetto di spurgo in cls 80x80x77 cm, 520 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

cad

98,00

012.05.002.010

Pozzetto di spurgo in cls 106x106x95 cm, 860 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantasettevirgolazerozero )

cad

267,00

012.05.002.014

Pozzetto di spurgo in cls 120x120x127 cm, 2300 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

319,00

012.05.002.006

012.05.002.007

012.05.002.008

012.05.002.009

a

C

012.05.002.005

sa

012.05.002.001
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Pozzetto di spurgo in cls 150x150x155 cm, 3700 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottantacinquevirgolazerozero )

cad

585,00

Pozzetto di spurgo in cls 200x200x200 cm, 10900 kg, senza sifone, senza lapide, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro milleottocentotrentanovevirgolazerozero )

cad

1.839,00

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 30x30x33 cm, peso 35 kg, senza impronta; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgoladieci )

cad

5,10

012.05.003.002

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 33x33x40 cm, peso 50 kg, senza impronta; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantotto )

cad

6,58

012.05.003.003

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 40x40x43 cm, peso 75 kg, con impronta diametro 3,5 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantacinque )

cad

15,45

012.05.003.005

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 50x50x50 cm, peso 119 kg, con impronta diametro 4 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )

cad

24,04

012.05.003.006

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 60x60x60 cm, peso 168 kg, con impronta diametro 5 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaventi )

cad

39,20

012.05.003.007

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 70x70x55 cm, peso 220 kg, con impronta diametro 5 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolazerosette )

cad

59,07

012.05.003.008

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 70x70x75 cm, peso 335 kg, con impronta diametro 5 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantatrevirgolazerodue )

cad

83,02

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 80x80x84 cm, peso 415 kg, con impronta diametro 6 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolaquarantotto )

cad

90,48

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 120x120x60 cm, peso 990 kg, senza impronta; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolanovantotto )

cad

157,98

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 150x150x85 cm, peso 1600 kg, senza impronta; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantaduevirgolaottantotto )

cad

282,88

Rialzo quadrangolare per pozzetto di spurgo in cls, dimensioni interne 200x200x100 cm, peso 4200 kg, senza impronta; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentoventinovevirgolaquarantacinque )

cad

929,45

012.05.002.016

012.05.003

012.05.003.009

012.05.003.014

012.05.003.015

012.05.003.016

. A

p

S.

012.05.003.001

.

RIALZI PER POZZETTI

012.05.005
LAPIDI SCEMPIE IN CLS
Lapide scempia, non carrabile, in cls 32x32x5 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 24 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

cad

4,44

012.05.005.002

Lapide scempia, non carrabile, in cls 40x40x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 27 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettanta )

cad

5,70

012.05.005.003

Lapide scempia, non carrabile, in cls 50x50x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 34 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottanta )

cad

7,80

012.05.005.004

Lapide scempia, non carrabile, in cls 60x60x6 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventi )

cad

10,20

Lapide scempia, non carrabile, in cls 70x70x8 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessanta )

cad

23,60

Lapide scempia, non carrabile, in cls 100x100x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

cad

43,60

Lapide scempia, non carrabile, in cls 124x124x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolaventi )

cad

70,20

Lapide scempia, non carrabile, in cls 160x160x10 cm in calcestruzzo con tappo avente diametro di 50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoundicivirgolaventi )

cad

111,20

012.05.005.008

012.05.005.009

012.05.005.011

a

C

012.05.005.005

sa

012.05.005.001

012.05.006
LAPIDI CON DOPPIO CHIUSINO IN CLS
012.05.006.001

Lapide rinforzata con doppio chiusino in cls 60x60x10 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quindicivirgolaventi )

cad

15,20

012.05.006.003

Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 80x80x12 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

cad

23,40
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012.05.006.006

012.05.006.007

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 118x118x15 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolaottanta )

cad

48,80

Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 166x166x15 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

174,00

Lapide carrabile rinforzata con doppio chiusino in cls 216x216x20 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantaseivirgolasessanta )

cad

286,60

012.05.007
LAPIDI RINFORZATE A CHIUSINO UNICO IN CLS
Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 40x40x8 cm, tappo 29x29 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaottantasette )

cad

13,87

012.05.007.002

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 50x50x8 cm, tappo 29x29 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaquaranta )

cad

18,40

012.05.007.003

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 60x60x9,5 cm, tappo 44x44 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

cad

27,50

012.05.007.004

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 70x70x9,5 cm, tappo 44x44 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolasettanta )

cad

36,70

012.05.007.005

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaottanta )

cad

67,80

012.05.007.006

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 90x90x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 100x100x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centovirgolazerozero )

cad

100,00

cad

127,00

Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x30h cm (dimensioni esterne 100x140x30h cm), in calcestruzzo,
per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantavirgolazerozero )

cad

50,00

Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x50h cm (dimensioni esterne 100x140x50h cm), in calcestruzzo,
per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x80h cm), in calcestruzzo,
per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

012.05.010.004

Elemento prolunga/parete prefabbricato dimensioni interne 80x120x100h cm (dimensioni esterne 100x140x100h cm), in
calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

cad

98,00

012.05.010.008

Soletta di copertura armata, dimensioni 140x100x15h cm con passo d'uomo 60x60 cm, in calcestruzzo, per formazione pozzetto
d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

012.05.010.012

Elemento fondo a due vie, dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x90h cm), prefabbricato in calcestruzzo,
per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentounovirgolazerozero )

cad

201,00

012.05.010.013

Elemento fondo a tre o quattro vie, dimensioni interne 80x120x80h cm (dimensioni esterne 100x140x90h cm), prefabbricato in
calcestruzzo, per formazione pozzetto d'ispezione condotte ad elementi componibili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

cad

231,00

012.05.007.008

. A

p

Lapide rinforzata in cls a chiusino unico in calcestruzzo 120x120x12 cm, tappo diametro 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

012.05.010

a

012.05.010.003

C

012.05.010.002

sa

POZZETTI AD ELEMENTI COMPONIBILI IN CLS
012.05.010.001

S.

012.05.007.007

.

012.05.007.001

012.10
COMPLEMENTI ED ACCESSORI
012.10.002
FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 120 GRADI
012.10.002.002

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 15; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentacinque )

m

8,35

012.10.002.003

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 20; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventitre )

m

9,23

012.10.002.004

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 25; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottanta )

m

10,80
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012.10.002.007

012.10.002.008

012.10.002.009

012.10.002.010

U.m.

PREZZO

m

13,90

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 35; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

m

17,40

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 40; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolazerozero )

m

20,00

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 50; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgoladieci )

m

29,10

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 60; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolatrenta )

m

40,30

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 70; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolanovanta )

m

51,90

. A

012.10.002.006

DESCRIZIONE
Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/3 curvatura 120 gradi diametro 30; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovanta )

.

Codice
012.10.002.005

012.10.003
FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 180 GRADI

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 15; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladieci )

m

10,10

012.10.003.003

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 20; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquindici )

m

12,15

012.10.003.004

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 25; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrenta )

m

13,30

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 30; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

m

17,50

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 35; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolasessanta )

m

22,60

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 40; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgoladieci )

m

26,10

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 50; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

m

42,60

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 60; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolacinquanta )

m

58,50

Fondo fogna in gres: elemento di 50 cm, per 1/2 curvatura 180 gradi diametro 70; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolazerozero )

m

70,00

012.10.003.007

012.10.003.008

012.10.003.009

012.10.003.010

S.

012.10.003.006

sa

012.10.003.005

p

012.10.003.002

012.10.005
MATTONELLE

Mattonella in gres dimensioni 24x12 cm spessore 13 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantatre )

cad

0,43

012.10.005.002

Mattonella in gres dimensioni 24x12 cm spessore 17 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettanta )

cad

2,70

Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantanove )

cad

3,59

012.10.006.005

Guarnizione a goccia spessore 16 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantasette )

cad

4,47

012.10.006.006

Guarnizione a goccia spessore 18 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquattordici )

cad

7,14

012.10.006.007

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasettantanove )

cad

9,79

012.10.006.008

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgolaundici )

cad

15,11

012.10.006

a

012.10.005.001

012.10.006.003

012.10.006.004

C

GUARNIZIONI A GOCCIA PER GIUNTI DI TUBAZIONI E FOGNE OVOIDALI IN CLS
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012.10.006.009

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaottantasei )

cad

24,86

012.10.006.010

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiseivirgolasessanta )

cad

26,60

012.10.006.011

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgoladieci )

cad

31,10

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentacinquevirgolacinquanta )

cad

35,50

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 1800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovanta )

cad

39,90

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per tubazioni in cls vibrocompresso diametro 2000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta )

cad

44,40

012.10.006.021

Guarnizione a goccia spessore 18 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 400x600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaventicinque )

cad

6,25

012.10.006.022

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 500x750 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolazerodue )

cad

8,02

012.10.006.023

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 600x900 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diecivirgolasessantotto )

cad

10,68

012.10.006.024

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 700x1050 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolatrentaquattro )

cad

13,34

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 800x1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettantasei )

cad

17,76

Guarnizione a goccia spessore 20 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 900x1350 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolaventi )

cad

22,20

cad

26,60

012.10.006.026

012.10.006.027

p

S.

sa

012.10.006.025

Guarnizione a goccia spessore 24 mm in gomma elastomerica (EPDM termopolimero a base etilene-propilene) per giunti a bicchiere
per fogna ovoidale in cls vibrocompresso diametro 1000x1500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiseivirgolasessanta )

a

012.10.006.014

C

012.10.006.013

. A

.

012.10.006.012
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013
PREFABBRICATI IN CLS PER SMALTIMENTO
013.01
FOSSE BIOLOGICHE IN CAV COMPONIBILI
013.01.001
BASI QUADRANGOLARI PER FOSSE BIOLOGICHE
Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato,
elemento con dimensioni interne 70x70 cm con altezza 45 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantasei )

cad

31,96

013.01.001.003

Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato,
elemento con dimensioni interne 106x106 cm con altezza 42 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolaottantacinque )

cad

56,85

013.01.001.006

Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato,
elemento con dimensioni interne 150x150 cm con altezza 40 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoundicivirgolatrentuno )

cad

111,31

Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato,
elemento con dimensioni interne 106x50+50 cm con altezza 42 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolasettantacinque )

cad

65,75

Base quadrangolare prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e vibrato,
elemento con dimensioni interne 150x72+72 cm con altezza 40 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolasettantasette )

cad

130,77

Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 70x70 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquarantadue )

cad

28,42

Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 106x106 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaquindici )

cad

43,15

Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 150x150 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolacinquantacinque )

cad

74,55

013.01.003.013

Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 106x50+50 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolaottantasette )

cad

49,87

013.01.003.016

Elemento parete con predisposizione foratura prefabbricato per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 150x72+72 cm con altezza 50 cm, incastro a mezzo spessore; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro novantaseivirgolasessanta )

cad

96,60

. A

013.01.001.016

p

013.01.001.013

.

013.01.001.001

013.01.003

013.01.003.003

013.01.003.006

013.01.005
LAPIDI DI COPERTURA

sa

013.01.003.001

S.

ELEMENTI PARETE

Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e
vibrato, elemento con dimensioni 80x80 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasessantasei )

cad

28,66

013.01.005.003

Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e
vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolacinquantuno )

cad

49,51

013.01.005.006

Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e
vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolatrentanove )

cad

114,39

013.01.005.013

Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e
vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolacinquantacinque )

cad

49,55

Lapide di copertura con tappi prefabbricata per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in calcestruzzo armato e
vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 10 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolacinquantuno )

cad

114,51

cad

40,71

013.01.005.016

C

a

013.01.005.001

013.01.007
LAPIDI DI COPERTURA RINFORZATE
013.01.007.001

Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 80x80 cm con altezza 12 cm, incastro a mezzo spessore; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolasettantuno )

013.01.007.003

Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
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( Euro settantasettevirgolacinquantatre )

cad

77,53

Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centosessantavirgolaventinove )

cad

160,29

Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 118x118 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolasessantatre )

cad

77,63

Lapide di copertura con tappi prefabbricata rinforzata carrabile per fossa biologica componibile bicamerale o tricamerale in
calcestruzzo armato e vibrato, elemento con dimensioni 166x166 cm con altezza 15 cm, incastro a mezzo spessore; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centosessantavirgolasettantacinque )

cad

160,75

.

013.01.010
SELLE PER FOSSE BIOLOGICHE

Sella in PVC diametro 10 cm per fossa biologica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgoladieci )

cad

12,10

013.01.010.002

Sella in PVC diametro 12 cm per fossa biologica; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessantatre )

cad

14,63

. A

013.01.010.001

013.02
FOSSE BIOLOGICHE IN CAV
013.02.001
FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI IN CLS

Fossa biologica bicamerale in cls da 700 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

cad

185,00

013.02.001.002

Fossa biologica bicamerale in cls da 1200 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

256,00

013.02.001.004

Fossa biologica bicamerale in cls da 2900 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

cad

414,00

013.02.001.005

Fossa biologica bicamerale in cls da 4000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

cad

710,00

013.02.001.006

Fossa biologica bicamerale in cls da 8000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleventivirgolazerozero )

cad

1.020,00

Fossa biologica bicamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentoventivirgolazerozero )

cad

1.620,00

Fossa biologica bicamerale in cls da 16000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

cad

1.810,00

013.02.001.008

S.

sa

013.02.001.007

p

013.02.001.001

013.02.002

FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI IN CLS

Fossa biologica tricamerale in cls da 3000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentocinquantottovirgolazerozero )

cad

658,00

013.02.002.002

Fossa biologica tricamerale in cls da 4300 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

624,00

013.02.002.004

Fossa biologica tricamerale in cls da 6000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequarantavirgolazerozero )

cad

1.040,00

013.02.002.005

Fossa biologica tricamerale in cls da 8600 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.210,00

013.02.002.006

Fossa biologica tricamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.530,00

013.02.002.007

Fossa biologica tricamerale in cls da 18000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

2.450,00

Fossa biologica tricamerale in cls da 24000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.810,00

013.02.002.008

C

a

013.02.002.001

013.02.003
FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI PICCOLE
013.02.003.001

Fossa biologica tricamerale in cls da 2900 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantavirgolazerozero )

cad

480,00

013.02.003.002

Fossa biologica tricamerale in cls da 4000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentododicivirgolazerozero )

cad

612,00
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Fossa biologica tricamerale in cls da 5700 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentoventunovirgolazerozero )

cad

921,00

Fossa biologica tricamerale in cls da 8000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentocinquantasettevirgolazerozero )

cad

1.157,00

Fossa biologica tricamerale in cls da 12000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentotrevirgolazerozero )

cad

1.803,00

Fossa biologica tricamerale in cls da 16000 l (capacita' interna lorda) con coperchio normale, derivata da bicamerale con seconda
camera divisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemiladiciottovirgolazerozero )

cad

2.018,00

013.02.010

.

SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 160x80 cm (da 800,
1200 l)
( Euro quindicivirgoladieci )

cad

15,10

013.02.010.003

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale 236x118 cm (da 2900, 4000 l)
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

cad

47,30

013.02.010.004

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 332x166 cm (da 8000 l)
( Euro novantottovirgolasessanta )

cad

98,60

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica bicamerale dimensioni 432x216 cm (da 12000,
16000 l)
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

cad

153,00

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 245x100 cm (da 3000 l)
( Euro quarantunovirgolanovanta )

cad

41,90

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 354x118 cm (da 4300 l)
( Euro settantunovirgolacinquanta )

cad

71,50

013.02.011.004

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 340x118 cm (da 6000 l)
( Euro sessantottovirgolasettanta )

cad

68,70

013.02.011.005

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 498x166 cm (da 8600,
12000 l)
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

013.02.011.007

Sovrapprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato con tappo per fossa biologica tricamerale dimensioni 648x216 cm (da 18000,
24000 l)
( Euro duecentotrentavirgolatrenta )

cad

230,30

013.02.010.005

. A

013.02.010.001

p

013.02.011

013.02.011.002

S.

SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI
013.02.011.001

013.03
FOSSE SETTICHE IN CAV
013.03.001
FOSSA TIPO IMHOFF IN CLS
Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 900 (fino a 5 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1100 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentovirgolazerozero )

cad

300,00

013.03.001.002

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 1400 (fino a 7 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1100 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

cad

350,00

013.03.001.003

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 1750 (fino a 10 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

cad

620,00

013.03.001.004

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 2600 (fino a 15 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

cad

720,00

013.03.001.005

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 3500 (fino a 20 utenti) con coperchio normale, diametro interno 1500 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoventivirgolazerozero )

cad

820,00

013.03.001.006

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 3700 (fino a 24 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.370,00

013.03.001.007

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 5200 (fino a 33 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.550,00

Vasca settica tipo Imhoff in cls da l 6800 (fino a 42 utenti) con coperchio normale, diametro interno 2000 mm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.740,00

013.03.001.008

C

a

sa

013.03.001.001

013.03.002
SOVRAPPREZZI PER VASCHE SETTICHE
013.03.002.002

Sovraprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato per fossa tipo Imhoff con diametro 1500 mm
( Euro quarantavirgolazerozero )

cad

40,00

013.03.002.003

Sovraprezzo per coperchio in calcestruzzo rinforzato per fossa tipo Imhoff con diametro 2000 mm
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

cad

147,00
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014
PREFABBRICATI IN CEMENTO PER OPERE STRADALI
014.01
CANALETTE E ACCESSORI
014.01.001
CANALETTE IN CLS
m

55,20

Canaletta in calcestruzzo vibrato 74x47x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgoladieci )

m

67,10

014.01.001.003

Canaletta in calcestruzzo vibrato 96x48x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolasettanta )

m

73,70

014.01.001.004

Canaletta trapezoidale componibile dimensioni interne 150/50x50x200 cm in calcestruzzo; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolasessantasei )

m

92,66

014.01.001.005

Canaletta in calcestruzzo armata 51x43x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolasessanta )

cad

89,60

Canaletta in calcestruzzo 20x20x100 cm per smaltimento acque; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgoladieci )

cad

15,10

014.01.001.007

Canaletta in calcestruzzo armato 70x43x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

014.01.001.008

Imbocco per canalette in calcestruzzo 55x92/37x14 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

014.01.001.009

Canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasedici )

cad

9,16

014.01.001.010

Canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque 45/39x18x50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantasei )

cad

6,66

014.01.001.011

Imbocco per canaletta a tegolo in calcestruzzo per convogliamento acque dimensioni 59/39x14x50 cm; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolanovantasette )

cad

24,97

014.01.001.012

Canaletta trapezoidale in calcestruzzo per convogliamento acque 66x58x100 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgoladieci )

cad

78,10

014.01.001.015

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 11x12 cm e
dimensioni esterne 22x19x100 cm, con peso di 73 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in
acciaio zincato di dimensioni 100x15x2,5 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 3 kg/m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolasessanta )

cad

38,60

014.01.001.016

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 11x12 cm e
dimensioni esterne 24x22x100 cm, con peso di 73 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in
acciaio zincato pesante di dimensioni 14x4x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 5 kg/m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolazerozero )

cad

27,00

014.01.001.017

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 16x6 cm e dimensioni
esterne 29x24x100 cm, con peso di 94 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio
zincato di dimensioni 100x20x2,5 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 5 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

cad

47,30

014.01.001.018

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 16x6 cm e dimensioni
esterne 29x24x100 cm, con peso di 94 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in acciaio
zincato pesante di dimensioni 20x4x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 9 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

cad

35,00

014.01.001.019

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 21x20 cm e
dimensioni esterne 34x29x100 cm, con peso di 149 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in
acciaio zincato di dimensioni 25x2,5x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 6 kg/m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Canale in calcestruzzo con griglia metallica per convogliamento acque con sezione interna trasversale utile di 21x20 cm e
dimensioni esterne 34x29x100 cm, con peso di 149 kg/m predisposto e sagomato per accogliere a filo piano superiore una griglia in
acciaio zincato pesante di dimensioni 25x3x100 cm a maglie quadrate o rettangolari e con un peso di 10 kg/m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale 64x6x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventinovevirgolaottanta )

cad

29,80

Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale, rinforzato, 74x6x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolanovanta )

cad

34,90

014.01.001.020

. A

p

S.

sa

014.01.001.006

a

014.01.001.002

.

Canaletta in calcestruzzo vibrato 64x37x200 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaventi )

C

014.01.001.001

014.01.002
COPERCHI PER CANALETTE IN CLS
014.01.002.001

014.01.002.002

014.01.002.003

Coperchio in calcestruzzo per canaletta normale, rinforzato, 96x6x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
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( Euro quarantaquattrovirgolanovantatre )

cad

44,93

014.01.002.004

Coperchio in calcestruzzo carrabile 51x8x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgoladieci )

cad

46,10

014.01.002.005

Coperchio in calcestruzzo carrabile 70x10x100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolaquaranta )

cad

69,40

014.01.003

m

2,63

014.01.003.002

Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 27x18x100 cm, 51 kg; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerocinque )

m

9,05

014.01.003.003

Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 49x41x100 cm, 150 kg; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaventi )

m

28,20

014.01.003.004

Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 64x15x100 cm, 100 kg; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaottanta )

m

21,80

014.01.003.011

Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 16x11x50 cm, 16x3 cm, 12 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantaquattro )

m

1,84

014.01.003.012

Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 27x18x100 cm, 27x4 cm, 27 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantatre )

m

4,93

014.01.003.013

Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 49x41x100 cm, 40x4x80 cm, 50 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventidue )

m

8,22

Coperchio in calcestruzzo per canaletta passacavi 65x15x100 cm, 35x10 cm, 85 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasettanta )

m

18,70

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 20 cm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventicinque )

m

4,25

014.01.004.002

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 30 cm, 45 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventidue )

m

9,22

014.01.004.003

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 40 cm, 65 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazeronove )

m

14,09

014.01.004.004

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 50 cm, 90 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolatrenta )

m

18,30

014.01.004.005

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 60 cm, 120 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottantasei )

m

22,86

014.01.004.006

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 80 cm, 180 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolasettanta )

m

36,70

014.01.004.007

Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro 100 cm, 180 kg;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolatrenta )

m

45,30

014.01.003.014

p

014.01.004

014.02

a

014.01.004.001

sa

CANALE SEMICIRCOLARI IN CLS

S.

014.01.003.001

. A

Canaletta passacavi vibrata, armata, in calcestruzzo, senza coperchio 16x11x50 cm, 24 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantatre )

.

CANALETTE PASSACAVI

014.02.001

C

CORDONATI - ZANELLE

CORDONATI STRADALI IN CLS
014.02.001.001

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 8x25x45 cm curvilineo con raggio 30 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolaventi )

m

49,20

014.02.001.002

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 8x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantasette )

m

4,97

014.02.001.003

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 8x25x80 cm curvilineo con raggio 100 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

014.02.001.004

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 10x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasei )

m

5,86

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 10x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

014.02.001.005

014.02.001.006

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 12x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico

- 76 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO
DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

6,88

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 12x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgoladieci )

m

36,10

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 15x25x100 cm diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settevirgolaottantuno )

m

7,81

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrato 15x25x95 cm curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolasessanta )

m

40,60

014.02.001.016

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito 12x25x100 cm diritto, peso 53 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerouno )

m

4,01

014.02.001.018

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito 15x25x100 cm diritto, peso 65 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantuno )

m

4,81

014.02.001.024

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 10x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 52
kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantasette )

m

3,87

014.02.001.026

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 12x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 62
kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisei )

m

4,26

014.02.001.028

Cordonato stradale in calcestruzzo vibrocompresso 15x25x100 cm diritto con doppio incavo per movimentazione manuale, peso 72
kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquattordici )

m

5,14

Cordonato lavorato tipo pietra 12x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantasette )

m

9,67

Cordonato lavorato tipo pietra, 12x25x95 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettanta )

m

19,70

Cordonato lavorato tipo pietra 12x25hx80 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 100 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettanta )

m

19,70

014.02.002.007

Cordonato lavorato tipo martellinato 12x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrentuno )

m

12,31

014.02.002.008

Cordonato lavorato tipo martellinato 15x25x100 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquaranta )

m

13,40

014.02.002.010

Cordonato lavorato tipo martellinato 12x25x50 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettanta )

m

14,70

014.02.002.011

Cordonato lavorato tipo martellinato 15x25x50 cm, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolacinquanta )

m

16,50

014.02.002.016

Cordonato lavorato tipo martellinato, 12x25hx60 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 50/100 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

cad

14,40

014.02.002.017

Cordonato lavorato tipo martellinato, 15x25hx60 cm, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 50/100/200 cm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaquaranta )

cad

16,40

Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto a sezione trapezoidale, 15x25x100 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasessantatre )

m

11,63

014.02.001.008

014.02.001.009

p

014.02.001.007

. A

e accantonamento
( Euro seivirgolaottantotto )

.

Codice

014.02.002

014.02.002.018

sa

014.02.002.004

a

014.02.002.003

C

014.02.002.001

S.

CORDONATI LAVORATI IN CLS

014.02.002.021

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso
58 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

m

4,30

014.02.002.022

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso
58 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno
spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantacinque )

cad

6,45

014.02.002.023

Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto, 15x25x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaquaranta )

m

10,40

014.02.002.024

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 12/15x25x100 cm,
peso 80 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno spessore medio di 5
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

m

5,49

014.02.002.025

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 12/15x25x100 cm,
peso 80 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno
spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantadue )

cad

7,82
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m

6,70

014.02.002.027

Cordonato prefabbricato con bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni
8/11x25x100 cm, peso 53 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno
spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantasette )

cad

6,67

014.02.002.028

Cordonato prefabbricato con bocca di lupo in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni
12/15x25x100 cm, peso 75 kg, diritto, colore grigio, con le superfici superiore e frontale a vista, rifinite a quarzo antiusura per uno
spessore medio di 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasettantadue )

cad

7,72

014.02.002.029

Cordonato a becco di civetta, 12x25x100 cm, peso 67 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantasei )

m

8,96

014.02.002.030

Cordonato a becco di civetta, 12x25x100 cm, peso 67 kg, in calcestruzzo vibrocompresso, diritto; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasette )

014.02.002.031

Cordonato a becco di civetta, 12x25x78 cm, peso 48 kg, in calcestruzzo vibrato, curvilineo con raggio 150 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgoladieci )

cad

19,10

014.02.002.033

Cordonato a becco di civetta, tipo martellinato, 12x25x100 cm, peso 64 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquaranta )

m

12,40

Cordonato smussato, tipo martellinato, 15x25x100 cm, peso 89 kg, in calcestruzzo vibrato, diritto; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

m

15,40

. A

014.02.002.034

.

Cordonato tipo spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, diritto a sezione trapezoidale, 15/12x25x100 cm, peso 75 kg; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettanta )

p

014.02.002.026

m

5,97

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 6/8x20x100 cm, peso
32 kg, diritto, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela antiusura di quarzo, granito
e porfido, per uno spessore medio di 5 mm e finitura bocciardata o martellinata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantasei )

m

5,56

014.02.002.037

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso
58 kg, diritto, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela antiusura di quarzo, granito
e porfido, per uno spessore medio di 5 mm, ed aventi finitura bocciardata o martellinata; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantuno )

m

7,61

Cordonato prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso classe Rck 350, a sezione trapezoidale, dimensioni 8/11x25x100 cm, peso
58 kg, curvilineo con raggio 60 cm, colore granito rosa, con le superfici superiore e frontale a vista, realizzate con una miscela
antiusura di quarzo, granito e porfido, per uno spessore medio di 5 mm, ed aventi finitura bocciardata o martellinata; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

cad

014.02.002.038

S.

014.02.002.036

14,50

014.02.003
ZANELLE A UN PETTO IN CLS

014.02.003.002

Zanella a un petto dimensioni 25x8x100 cm in calcestruzzo vibrocompresso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantadue )

m

4,82

Zanella a un petto dimensioni 30x8x100 cm in calcestruzzo vibrocompressa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantuno )

m

7,51

sa

014.02.003.001

014.02.004

ZANELLE A DUE PETTI IN CLS

Zanella a due petti dimensioni 30x7-9x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgoladiciannove )

m

9,19

014.02.004.002

Zanella a due petti dimensioni 40x7/9x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgoladodici )

m

11,12

Zanella a due petti dimensioni 50x8-6x100 cm, peso 70 kg, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi,
trasporto scarico e accantonamento
( Euro undicivirgoladieci )

m

11,10

m

6,50

014.02.004.004

014.02.005

C

014.02.004.003

a

014.02.004.001

Zanella a due petti dimensioni 40x7-5x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi, trasporto scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )
LISTE COMUNI IN CLS

014.02.005.001

Lista comune con bocca di lupo dimensioni 25x17x100 cm in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantacinque )

m

9,45

014.02.005.002

Lista comune normale dimensioni 25x17x100 cm in calcestruzzo vibrocompresso; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantadue )

m

6,92

014.02.005.003

Lista comune dimensioni 25x17x80 cm, curvilinea con raggio 150 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolatrenta )

m

49,30

014.02.005.005

Lista comune, dimensioni 25x17x50 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

m

32,50
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Lista comune, dimensioni 25x17x50 cm, curvilinea con raggio 200 cm, in calcestruzzo vibrata; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaquarantacinque )

PREZZO

m

11,45

Lista tipo pietra, dimensioni 25x17x100 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolasettantatre )

m

22,73

Lista tipo pietra, dimensioni 25x17x100 cm, curvilinea con raggio 250 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolatrenta )

m

49,30

014.02.006
LISTE TIPO PIETRA IN CLS
014.02.006.001

014.02.006.002

014.02.007

.

LISTE MARTELLINATE IN CLS
Lista martellinata, dimensioni 25x17x100 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolaottantotto )

m

13,88

014.02.007.002

Lista martellinata, dimensioni 25x17x100 cm, curvilinea con raggio 250 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolanovanta )

m

44,90

014.02.007.004

Lista martellinata, dimensioni 25x17x50 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

m

24,60

Lista martellinata, dimensioni 25x17x50 cm, curvilinea con raggio 200 cm, in calcestruzzo vibrato; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaottanta )

m

15,80

Barriera stradale tipo New Jersey con profilo asimmetrico, dimensioni 50x100hx600 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso
specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due
mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc.,
omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro duecentodiciottovirgolatrentaquattro )

m

218,34

Barriera stradale tipo New Jersey con profilo asimmetrico, dimensioni 48x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso
specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due
mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc.,
omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro ottantaduevirgolatrentuno )

m

82,31

014.03.001.003

Barriera stradale tipo New Jersey con profilo simmetrico, dimensioni 62x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso
specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due
mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc.,
omologata per parapetto o bordo ponte classe H2 e H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro centodiciottovirgolatrentatre )

m

118,33

014.03.001.004

Barriera stradale tipo New Jersey con profilo simmetrico, dimensioni 62x120hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso
specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due
mani di vernice a base di resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc.,
omologata per parapetto o bordo ponte classe H4; fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro centonovantacinquevirgolaundici )

m

195,11

014.03.001.007

Terminale monofilare, dimensioni 62x100hx620 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e armato con
acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di resina
epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., per spartitraffico; fornita nell'ambito
del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro ottantasettevirgolanovantadue )

m

87,92

014.03.001.008

Terminale a profilo asimmetrico, dimensioni 50x100hx600 cm, in cls Rck45 vibrato, alleggerito (peso specifico 1500 kg/mc ca.) e
armato con acciaio FeB 44 k, con barra per collegamento superiore diametro 28 mm, verniciata con due mani di vernice a base di
resina epossidica, compreso manicotto di giunzione, piastre di collegamento, bulloni, ancoraggi, ecc., per bordo ponte o parapetto;
fornita nell'ambito del cantiere compreso carico, trasporto e scarico
( Euro centocinquantanovevirgolanovantuno )

m

159,91

014.03.001.011

Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx200 cm, peso 1200 kg, con
predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e
cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolaquarantacinque )

m

69,45

Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx200 cm, peso 1200 kg,
verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese
con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolasessantasette )

m

74,67

014.03.001.015

Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x80hx400 cm, peso 1200 kg,
verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese
con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settantottovirgolazeroquattro )

m

78,04

014.03.001.018

Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 58x51hx200 cm, peso 1200 kg,
verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese
con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro sessantottovirgolatrentasei )

m

68,36

p

014.02.007.005

. A

014.02.007.001

014.03
BARRIERE DI SICUREZZA
014.03.001

014.03.001.012

014.03.001.019

sa

a

C

014.03.001.002

S.

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN CLS
014.03.001.001

Terminale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, peso 800 kg, con predisposizione nel getto per piastre di
collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua;
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fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaduevirgolaventuno )

m

72,21

014.03.001.022

Barriera stradale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, dimensioni 42x45hx200 cm, peso 1200 kg,
verniciata a strisce bianche e nere, con predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese
con bulloneria, dadi, barre ecc. e cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasette )

m

54,37

014.03.001.023

Terminale in cls armato, a sezione simmetrica, per impiego spartitraffico, peso 600 kg, verniciata a strisce bianche e nere, con
predisposizione nel getto per piastre di collegamento ed ancoraggi a terra, queste comprese con bulloneria, dadi, barre ecc. e
cunicoli trasversali per passaggio acqua; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolatrentaquattro )

m

58,34

014.03.002
ELEMENTI PER LA POSA DI BARRIERE STRADALI

014.03.002.004

014.03.002.005

014.03.002.010

cad

16,52

Piastra, bulloneria e dadi per collegamento alla base nella posa di barriere stradali spartitraffico in cls; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolatrentotto )

cad

30,38

Piastra, bulloneria e dadi per collegamento alla base nella posa di barriere stradali bordoponte o parapetto in cls; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

cad

9,44

Sovrapprezzo per manicotto speciale per giunto di dilatazione in Fe 510
( Euro quindicivirgolacinquanta )

cad

15,50

cad

11,00

.

Barra diwidag in acciaio, diametro 28/30 mm, con manicotti di giunzione, per collegamento di testa nella posa di barriere stradali in
cls; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolacinquantadue )

. A

014.03.002.001

014.04

p

SEGNALETICA
014.04.001
SEGNALATORI STRADALI IN C.L.S.
014.04.001.001

Segnalatore stradale in c.l.s., vibrato, tipo A.N.A.S., con due gemme catarifrangenti dimensioni larghezza 8 cm, altezza 65 cm,
lunghezza 24 cm, peso 16 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerozero )

S.

014.04.002
CIPPI STRADALI IN C.L.S
014.04.002.002

Cippo stradale in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S. ettometrico dimensioni larghezza 18 cm, altezza 50 cm, lunghezza 25 cm, peso 40 kg;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaottantatre )

cad

8,83

014.04.002.003

Cippo stradale in c.l.s. vibrato, tipo A.N.A.S. chilometrico dimensioni larghezza 23 cm, altezza 92 cm, lunghezza 50 cm, peso 220
kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

cad

62,20

cad

74,90

Elemento grigliato 50x50x12 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrenta )

mq

19,30

Elemento grigliato 50x50x10 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

mq

17,50

Elemento grigliato 45x45x10 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentatre )

mq

8,33

Elemento grigliato 45x45x8 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantotto )

mq

7,68

Elemento grigliato 25x50x8 cm in calcestruzzo vibrato per pavimentazioni erbose carrabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerouno )

mq

7,01

014.04.003
DISSUASORI STRADALI

014.04.003.002

Dissuasore stradale in cls vibrato, liscio, tipo A.N.A.S. diametro base 50 cm, altezza 65 cm, peso 270 kg; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolaventi )

sa

014.04.003.001

Dissuasore stradale in cls vibrato con facciavista a ghiaino martellinato lavato, tipo A.N.A.S. diametro base 50 cm, altezza 65 cm,
peso 270 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolanovanta )

014.06

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
014.06.001

014.06.001.003

014.06.001.004

014.06.001.006

C

014.06.001.002

a

ELEMENTI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE
014.06.001.001

014.06.002
LASTRE PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI
014.06.002.001

Lastra in calcestruzzo liscia, dimensioni 40x40x4h cm peso 168 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerozero )

mq

11,00

014.06.002.002

Lastra liscia in calcestruzzo, dimensioni 50x50x4h cm peso 85 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovanta )

mq

13,90
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mq

16,40

Lastra in calcestruzzo armata a ghiaino, dimensioni 50x50x5h cm peso 168 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovanta )

mq

20,90

Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata in diagonale, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaottanta )

mq

15,80

Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata in diagonale, dimensioni 40x60x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaottanta )

mq

15,80

Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata a lisca di pesce, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per pavimentazioni carrabili;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovanta )

mq

9,90

Lastra in calcestruzzo tipo pietra scalpellata a semidiagonale incrociata, dimensioni 40x40x4h cm peso 77 kg/mq, per
pavimentazioni carrabili; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerozero )

mq

10,00

. A

014.06.002.006

DESCRIZIONE
Lastra in calcestruzzo con finitura a ghiaino lavato, dimensioni 50x50x4h cm peso 110 kg/mq, per pavimentazioni carrabili; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaquaranta )

.

Codice
014.06.002.005

014.06.003
MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

Massello autobloccante rettangolare con smusso 24x12 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro ottovirgolasettantasei )

mq

8,76

014.06.003.002

Massello autobloccante rettangolare con smusso 24x12 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al
quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

014.06.003.003

Massello autobloccante listello 24x8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro ottovirgolasettantotto )

mq

8,78

Massello autobloccante listello 24x8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura, colore grigio; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

Massello autobloccante rettangolare sagomato dentato 22x11,25x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro ottovirgolasettantasette )

mq

8,77

Massello autobloccante rettangolare sagomato dentato 22x11,25x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato
antiusura al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

Massello autobloccante sagomato doppio T 20x16,5x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro ottovirgolasettantacinque )

mq

8,75

Massello autobloccante sagomato doppio T 20x16,5x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura al
quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

014.06.003.009

Massello autobloccante sagomato tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, colore grigio; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro novevirgolaventotto )

mq

9,28

014.06.003.010

Massello autobloccante sagomato tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con strato antiusura
al quarzo, colore grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per pavimentazioni
( Euro undicivirgolazerozero )

mq

11,00

014.06.003.012

Massello autobloccante sagomato per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm dimensioni nominali, in cls vibrocompresso, con
strato antiusura al quarzo, colorato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento per
pavimentazioni
( Euro tredicivirgolanovanta )

mq

13,90

%

15,00

Sovrapprezzo per colorazioni varie, eccetto rossa, ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso, per pavimentazioni
( Euro diciassettevirgolazerozero )

%

17,00

Sovrapprezzo per colorazioni varie, eccetto rossa, ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso con strato antiusura, per
pavimentazioni
( Euro ottovirgolazerozero )

%

8,00

014.06.003.007

014.06.003.008

014.06.004

S.

014.06.003.006

sa

014.06.003.005

a

014.06.003.004

p

014.06.003.001

SOVRAPPREZZI

014.06.004.002
014.06.004.003

Sovrapprezzo per colorazione rossa ai masselli autobloccanti sagomati in cls vibrocompresso, per pavimentazioni
( Euro quindicivirgolazerozero )

C

014.06.004.001

014.06.005
MATTONI AUTOBLOCCANTI
014.06.005.001

Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 13,5x9/13,5/18 cm dimensioni nominali, spessore 6 cm, circa 130 kg/mq, in cls
vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolazerozero )

mq

13,00

014.06.005.002

Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 13,5x9/13,5/18 cm dimensioni nominali, spessore 8 cm, circa 170 kg/mq, in cls
vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottanta )

mq

14,80

014.06.005.005

Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 24x12 cm dimensioni nominali, spessore 6 cm, circa 130 kg/mq, in cls
vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro tredicivirgolanovanta )

mq

13,90

Mattone autobloccante antichizzato meccanicamente 21x5 cm dimensioni nominali, spessore 7 cm, circa 165 kg/mq, in cls
vibrocompresso, con colorazione a pigmenti di ossidi di Fe a scelta tra quattro colori; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolatrenta )

mq

18,30

014.06.008
MATTONELLE IN CEMENTO DA ESTERNO
Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 25x25x2,5 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantotto )

mq

9,98

014.06.008.002

Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 30x30x3,2 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventidue )

mq

9,22

014.06.008.003

Mattonelle da esterno in cemento tipo pietrino cm 40x40x3,5 per pavimentazioni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquaranta )

.

014.06.008.001

9,40

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg,
per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantasei )

mq

10,96

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore rosso, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg,
per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolatrentadue )

mq

11,32

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in marmo bianco, dimensioni 40x40x4 cm, peso 77 kg, per
pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolazerozero )

mq

13,00

014.06.009.006

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 50x50x4/5 cm, peso 85
kg, per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantasette )

mq

9,47

014.06.009.008

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in marmo bianco lavato, dimensioni 50x50x4 cm, peso 85 kg,
per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgoladieci )

mq

12,10

014.06.009.010

Mattonelle di cemento pressovibrato, a fondo colore grigio, con finitura in ghiaino misto lavato, dimensioni 80x40x4 cm, peso 90 kg,
per pavimentazioni da esterno; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovanta )

mq

14,90

014.06.009.015

Supplemento per armatura in tondino d'acciaio, incrociata lungo le diagonali
( Euro dodicivirgolasettantotto )

mq

12,78

mq

24,04

. A

mq

014.06.009

014.06.009.002

014.06.009.003

S.

014.06.009.001

p

MATTONELLE DI CEMENTO

014.06.011
MATTONELLE CON RILIEVI PER NON VEDENTI
014.06.011.001

Mattonella 20x20x5 cm con rilievi a bolli per segnaletica per non vedenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )

sa

014.06.015

LASTRE IN C.A.V. PER PERCORSI PEDONABILI E/O CICLABILI
Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, di forma rettangolare con larghezza 200 cm e lunghezza 110 cm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolatrentuno )

cad

73,31

014.06.015.002

Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, di forma rettangolare con larghezza 150 cm e lunghezza 110 cm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantotto )

cad

54,98

014.06.015.004

Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, a forma di semicerchio con diametro 200 cm per formazione
curve; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolasettantacinque )

cad

69,75

Lastra in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, a forma di semicerchio con diametro 150 cm per formazione
curve; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaventiquattro )

cad

39,24

Lastra di raccordo tra due semicerchi in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, con dimensioni 200 cm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaventotto )

cad

44,28

Lastra di raccordo tra due semicerchi in c.a.v. per percorsi pedonabili e/o ciclabili, spessore 7 cm, con dimensioni 150 cm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolatrenta )

cad

25,30

Plinto in cls armato dimensioni esterne 60x60x60 cm, 445 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Plinto in cls armato dimensioni esterne 70x80x78 cm, 870 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolazerozero )

cad

92,00

014.06.015.007

014.06.015.008

C

014.06.015.005

a

014.06.015.001

014.07
MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE
014.07.001
ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI
014.07.001.001

014.07.001.002

014.07.001.003

Plinto in cls armato dimensioni esterne 80x90x117 cm, 1700 kg per fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere
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compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantavirgolazerozero )

cad

160,00

Coperchio in cls per plinto (dimensioni 70x80x78 cm) di fondazione di palo metallico; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantatre )

cad

2,93

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 40x40x42h cm, dimensioni esterne
47x47x42h cm, peso 65 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolaquarantuno )

cad

7,41

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 50x50x52h cm, dimensioni esterne
60x60x52h cm, peso 130 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro dodicivirgolaottanta )

cad

12,80

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 60x60x63h cm, dimensioni esterne
70x70x63h cm, peso 210 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquanta )

cad

21,50

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 70x70x74h cm, dimensioni esterne
80x80x74h cm, peso 235 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaseivirgolazerozero )

cad

36,00

014.07.003.007

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 80x80x86h cm, dimensioni esterne
92x92x86h cm, peso 400 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolanovanta )

cad

45,90

014.07.003.008

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo e lapide, dimensioni interne 100x100x107h cm, dimensioni esterne
114x114x107h cm, peso 1050 kg, per derivazione di linea elettrica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

014.07.001.005

014.07.003
POZZETTI QUADRANGOLARI
014.07.003.001

p

S.
sa
a

014.07.003.005

C

014.07.003.004

. A

.

014.07.003.003
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015
PREFABBRICATI DI CEMENTO PER EDILIZIA
015.01
BLOCCHI IN CLS
015.01.001
BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PESANTI
Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x20x20 cm a due camere d'aria; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

cad

1,33

015.01.001.002

Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x20x25 cm a due camere d'aria; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquanta )

cad

1,50

Blocco in calcestruzzo di cemento pesante vibrocompresso 50x12x20 cm a una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantanove )

cad

0,99

Blocco in calcestruzzo ad una camera di aria 8x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantanove )

cad

0,99

015.01.002.002

Blocco in calcestruzzo a due camere d'aria 12x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisette )

cad

1,27

015.01.002.003

Blocco a due camere ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), dimensioni 20x50 cm altezza 20 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladieci )

cad

1,10

015.01.002.004

Blocco in calcestruzzo a tre camere d'aria 20x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

cad

1,79

015.01.002.005

Blocco in calcestruzzo a tre camere d'aria 25x20x50 cm con argilla espansa non portante; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeroquattro )

cad

2,04

015.01.002.006

Blocco prefabbricato per isolamento termico, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a tre camere
d'aria, dimensioni 300x200x500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantanove )

cad

2,79

015.01.002.010

Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 90, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a una camera d'aria,
dimensioni 8x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladieci )

cad

1,10

Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a una camera
d'aria, dimensioni 12x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantacinque )

cad

1,55

Blocco prefabbricato tagliafuoco, REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a due camere
d'aria, dimensioni 20x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantadue )

cad

1,72

Blocco prefabbricato tagliafuoco REI 180, ottenuto con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa); a due camere
d'aria, dimensioni 25x25x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantanove )

cad

2,79

Tavella ottenuta con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), dimensioni 12x50 cm altezza 20 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantanove )

cad

0,89

Tavella ottenuta con miscela di calcestruzzo ed inerti leggeri (argilla espansa), con incorporate all'origine lastre di polistirolo
espanso, circa 20 mm, dimensioni 16x50 cm altezza 20 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerocinque )

cad

1,05

Blocco a camere d'aria termico 25x50 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (argilla espansa); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

cad

1,64

Blocco a camere d'aria termico 20x30x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

cad

1,44

015.01.001.003

.

015.01.001.001

. A

015.01.002

015.01.002.013

015.01.002.021

015.01.002.022

015.01.002.031

015.01.002.032

015.01.003

S.

sa

015.01.002.012

a

015.01.002.011

C

015.01.002.001

p

BLOCCHI LEGGERI IN CLS

BLOCCHI LEGGERI PORTANTI IN CLS
015.01.003.001

Blocco portante in calcestruzzo a tre camere d'aria 25x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciannove )

cad

2,19

015.01.003.002

Blocco portante in calcestruzzo a tre camere d'aria 30x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentatre )

cad

2,33

015.01.003.003

Blocco portante antisismico in calcestruzzo 30x20x50 cm con argilla espansa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventidue )

cad

2,22

Blocco portante antismico in calcestruzzo, 30x20x45 cm armabile; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaquarantotto )

cad

2,48

015.01.003.004

015.01.003.005

Blocco portante antismico in calcestruzzo, 25x20x40 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
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cad

2,19

015.01.004
BLOCCHI PORTANTI CON LAPILLO
Blocco a tre camere d' aria 30X20x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (lapillo-argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotre )

cad

2,03

015.01.004.002

Blocco a tre camere d' aria 20x25x50 cm in calcestruzzo con inerti leggeri (lapillo-argilla espansa); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasette )

cad

1,57

015.01.004.005

Blocco a camere d'aria portante 20x50 cm altezza 25 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventi )

cad

1,20

015.01.004.006

Blocco a camere d'aria portante ad alta resistenza 25x50 cm altezza 20 cm, in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

015.01.004.007

Blocco a camere d'aria portante ad alta resistenza 30x50 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquanta )

cad

1,50

015.01.004.010

Blocco a camere d'aria antisismico 25x40 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantotto )

cad

1,58

Blocco a camere d'aria antisismico 30x45 cm altezza 20 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantasette )

cad

1,97

Tavella 8x50 cm altezza 25 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

cad

0,68

Mattone 6x25 cm altezza 12 cm in calcestruzzo con inerti leggeri di lapillo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

015.01.004.025

. A

p

015.01.004.020

015.01.006
BLOCCHI FACCIAVISTA GRIGI IN CLS

S.

015.01.004.011

.

015.01.004.001

Blocco pieno di calcestruzzo con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 5x20x50 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventitre )

cad

1,23

015.01.006.002

Blocco multiforo di calcestruzzo con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 8x20x50 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciotto )

cad

1,18

015.01.006.003

Blocco di calcestruzzo a due camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni
12x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquanta )

cad

1,50

015.01.006.004

Blocco di calcestruzzo a tre camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni
20x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatredici )

cad

2,13

Blocco di calcestruzzo a cinque camere d'aria con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni
25x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasei )

cad

2,56

Blocco di calcestruzzo sismico con argilla espansa, colore grigio, facciavista piana ed idrorepellente, dimensioni 30x20 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquattordici )

cad

3,14

015.01.006.005

015.01.006.006

sa

015.01.006.001

015.01.007

a

SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA
Sovrapprezzo, per colore rosso, ai blocchi in calcestruzzo con argilla espansa, facciavista piana ed idrorepellenti
( Euro ottovirgolazerozero )

%

8,00

015.01.007.002

Sovrapprezzo, per colori chiari escluso bianco, ai blocchi in calcestruzzo con argilla espansa, facciavista piana ed idrorepellenti
( Euro sedicivirgolazerozero )

%

16,00

015.01.008

C

015.01.007.001

BLOCCHI FACCIAVISTA SPLITTATI IN CLS
015.01.008.001

Blocco di calcestruzzo splittato pieno, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 7x20x50 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantanove )

cad

1,59

015.01.008.002

Blocco di calcestruzzo pieno splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni
7x20x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

015.01.008.003

Blocco di calcestruzzo splittato, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 15x20x50 cm con una camera
d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

015.01.008.004

Blocco di calcestruzzo splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni 15x20x50
cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantuno )

cad

1,81

015.01.008.005

Blocco di calcestruzzo splittato, colore grigio, facciavista piana ruvida, idrorepellente, dimensioni 20x20x50 cm con una camera
d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotre )

cad

2,03
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Blocco di calcestruzzo splittato scanalato, colore grigio, facciavista piana ruvida e scanalata, idrorepellente, dimensioni 22x20x50
cm con una camera d'aria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventidue )

cad

PREZZO

2,22

015.01.009
SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA SPLITTATI
015.01.009.001

Sovrapprezzo, per colori vari, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti
( Euro diecivirgolazerozero )

%

10,00

015.01.009.002

Sovrapprezzo, per colore bianco, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti
( Euro ventivirgolazerozero )

%

20,00

015.01.009.003

Sovrapprezzo, per colore rosso, ai blocchi in calcestruzzo splittato, facciavista ed idrorepellenti
( Euro venticinquevirgolazerozero )

%

25,00

015.01.011

.

BLOCCHI FONOISOLANTI

Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 19,2x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere
fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

cad

1,22

015.01.011.002

Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 24,5x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere
fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasei )

cad

1,36

015.01.011.003

Blocco fonoisolante a camere d'aria con h 19,2 cm per 29,5x24,5 cm in calcestruzzo ed argilla espansa, certificato con potere
fonoisolante Rw in opera non inferiore a 54 dB; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantotto )

cad

1,48

015.01.011.011

Blocco fonoisolante semipieno, da intonacare, in cls vibrocompresso con aggregati calcarei, lapillo vulcanico ed argilla espansa, con
h 19 cm per 19,8x24 cm, peso 14 kg, massa 1900 kg/mc, antisismico se posato con spessore 25 cm, classe di foratura tra il 15% ed
il 45%, potere fonoassorbente 59 Rw o 58 dB con spessore di posa 25 o 20 cm rispettivamente (UNI-EN ISO 140-3/97 e UNI-EN
ISO 717-1/97); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaundici )

cad

1,11

Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 500 kg/mc, resistenza a compressione
minima 25 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,12 kcal/hmk, a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e
femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore
variabile da 7,5 a 36,5 cm, tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoseivirgolazerozero )

mc

106,00

015.01.013.002

Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 600 kg/mc, resistenza a compressione
minima 50 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,15 kcal/hmk a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e
femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore
variabile da 7,5 a 36,5 cm; tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoundicivirgolazerozero )

mc

111,00

015.01.013.003

Blocchi in calcestruzzo cellulare maturato in autoclave, densita' nominale a secco pari a 700 kg/mc, resistenza a compressione
minima 75 kg/cmq, coefficiente di conduttivita' termica 0,18 kcal/hmk a facce piane e parallele dotati di incastro tipo maschio e
femmina e di maniglie di sollevamento sulle facce trasversali alla muratura, dimensioni dei blocchi (LxHxS) 50-62,5x25x spessore
variabile da 7,5 a 36,5 cm; tolleranze dimensionali circa 1,5 mm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

mc

119,00

kg

0,52

p

. A

015.01.011.001

015.01.013

sa

S.

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE
015.01.013.001

015.01.015

ACCESSORI PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE
015.01.015.001

Malta collante cementizia a base di cemento bianco o Portland, sabbia fine e metilcellulosa, per il montaggio di blocchi in
calcestruzzo cellulare confezionata in sacchi di carta da 12,5 kg, pronta all'uso con la sola aggiunta di acqua; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

015.02
015.02.001

a

TRAVETTI PER SOLAI IN CA

TRAVETTI IN C.A. PREFABBRICATI
Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza fino a 4,20 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio
18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquanta )

m

2,50

015.02.001.002

Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 4,40 m a 5,60 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso
proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantotto )

m

2,68

015.02.001.003

Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 5,80 m a 6,40 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso
proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantasette )

m

2,87

Travetto in c.a. precompresso dimensioni 9x12 cm, lunghezza da 6,60 m a 7,60 m, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso
proprio 18 kg/m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquattordici )

m

3,14

015.02.001.004

C

015.02.001.001

015.03
MATERIALI PER SOLAI IN C.A.
015.03.001
LASTRE PER SOLAI IN C.A.
015.03.001.001

Lastra alleggerita per solaio con luce fino a 4,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete
elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in polistirolo
espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 12-14 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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mq

14,20

Lastra alleggerita per solaio con luce da 4,01 m a 4,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 14-16 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovanta )

mq

14,90

015.03.001.003

Lastra alleggerita per solaio con luce da 4,51 m a 5,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 16-18 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasessanta )

mq

15,60

015.03.001.004

Lastra alleggerita per solaio con luce da 5,01 m a 5,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 18-20 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

015.03.001.005

Lastra alleggerita per solaio con luce da 5,51 m a 6,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 20-22 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolazerozero )

mq

17,00

015.03.001.006

Lastra alleggerita per solaio con luce da 6,01 m a 6,50 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 22-24 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettanta )

mq

17,70

015.03.001.007

Lastra alleggerita per solaio con luce da 6,51 m a 7,00 m composta da fondello in cls Rck 30 ipervibrato di spessore 4 cm armato
con rete elettrosaldata, tondini e tralicci (interasse 60 cm) in acciaio Fe 44 K controllato ad aderenza migliorata e pannelli in
polistirolo espanso (densita' 10-12 kg/mc) larghi 40 cm con spessore 24-28 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasettanta )

mq

18,70

p

015.03.001.002

. A

( Euro quattordicivirgolaventi )

.

Codice

015.03.003
LASTRE NERVATE

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 6,00 a 7,00 m, spessore 20 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta
inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolanovanta )

mq

23,90

015.03.003.002

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 7,01 a 8,00 m, spessore 24 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta
inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

mq

24,70

015.03.003.003

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 8,01 a 9,00 m, spessore 28 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta
inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

mq

25,50

015.03.003.004

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 9,01 a 10,00 m, spessore 32 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con
soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

mq

27,50

015.03.003.005

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 10,01 a 11,00 m, spessore 40 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con
soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolanovanta )

mq

32,90

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 11,01 a 12,00 m, spessore 44 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con
soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolaventi )

mq

34,20

Lastra nervata in c.a.p., per luci da 12,01 a 13,00 m, spessore 44 cm, larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con
soletta inferiore di spessore 4 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolasessanta )

mq

35,60

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 12 cm, larghezza 1,20 m, peso 185 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 4,50 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessanta )

mq

23,60

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 12 cm, larghezza 1,20 m, peso 200 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 5,50 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

mq

24,70

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 16 cm, larghezza 1,20 m, peso 230 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 6,50 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquaranta )

mq

28,40

015.03.006.004

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 20 cm, larghezza 1,20 m, peso 275 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 7,50 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolaottanta )

mq

31,80

015.03.006.005

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 25 cm, larghezza 1,20 m, peso 310 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 8,50 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolatrenta )

mq

37,30

015.03.006.006

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 30 cm, larghezza 1,20 m, peso 375 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 10,50 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolaventi )

mq

42,20

015.03.003.007

sa

015.03.003.006

S.

015.03.003.001

015.03.006

015.03.006.002

015.03.006.003

C

015.03.006.001

a

PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI
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015.03.006.007

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 35 cm, larghezza 1,20 m, peso 410 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 12,00 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolasettanta )

mq

47,70

015.03.006.008

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 40 cm, larghezza 1,20 m, peso 445 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 14,00 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

mq

58,00

015.03.006.009

Pannello prefabbricato alveolare in c.a.p. altezza (senza soletta di finitura) 45 cm, larghezza 1,20 m, peso 484 kg/mq, per solai
autoportanti o pareti, ad appoggio semplice, per un sovraccarico di 400 kg/mq e per luci fino a 15,50 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantunovirgolazerozero )

mq

71,00

015.04

.

MATERIALI PER COPERTURE IN CLS
015.04.001
TEGOLE IN CEMENTO
Coppo in cemento greco 42x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

cad

0,74

015.04.001.002

Coppo in cemento alla francese 42x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

cad

0,65

015.04.001.003

Tegola in cemento doppia romana 42x33 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

Mezza tegola in cemento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

cad

1,29

Colmo in cemento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

m

3,61

Finale in cemento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

m

2,75

015.04.002.003

Crociera 3 vie in cemento; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantadue )

m

6,82

015.04.002.004

Tegola in cemento per sfiatatoio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

m

4,49

015.04.002.005

Tegola in cemento per aerazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantasette )

m

4,97

015.04.001.004

. A

015.04.001.001

p

015.04.002

015.04.002.002

S.

COMPLEMENTI PER COPERTURE IN CLS
015.04.002.001

015.05
LASTRE IN FIBROCEMENTO
015.05.001
LASTRA PER COPERTURA IN FIBROCEMENTO
Lastra in fibrocemento ondulata retta colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con fibre
sintetiche e naturali armatacon reti in polipropilene, priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaottantasei )

mq

6,86

015.05.001.002

Lastra in fibrocemento ondulata curva colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con fibre
sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaquarantadue )

mq

6,42

015.05.001.003

Lastra in fibrocemento sagomata alla romana colore naturale, spessore 6,5 mm per coperture; costituita da impasto di cemento con
fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolaventicinque )

mq

7,25

015.05.001.004

Colmo in fibrocemento per lastre ondulate; costituito da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool),
privo di amianto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasettantotto )

cad

9,78

015.05.001.005

Colmo in fibrocemento per lastre alla romana; costituito da impasto di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool),
privo di amianto; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerozero )

cad

9,00

a

C

015.05.002

sa

015.05.001.001

LASTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE IN FIBROCEMENTO
015.05.002.001

Lastra in fibrocemento ondulata retta per rivestimento e soffittature dimensioni standard, spessore 4,5 mm; costituita da impasto di
cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), priva di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

mq

4,30

015.05.002.002

Lastra in fibrocemento sagomata piana per rivestimento e soffittature dimensioni standard, spessore 6,0 mm; costituito da impasto
di cemento con fibre sintetiche e naturali e PVA (polivinilalcool), privo di amianto; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

mq

5,57

015.06
CISTERNE
015.06.001
CISTERNE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
015.06.001.001

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 1200 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di

- 88 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

414,00

015.06.001.002

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 2000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di
copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 100xh170x170 cm e
peso 1,6 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

570,00

015.06.001.003

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 3000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di
copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 125xh190x161 cm e
peso 2 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

cad

720,00

015.06.001.004

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 4000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di
copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 154xh190x179 cm e
peso 3,3 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentotrentavirgolazerozero )

cad

830,00

015.06.001.005

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 5000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di
copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 160xh240x180 cm e
peso 4,1 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentosettantavirgolazerozero )

cad

970,00

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 7500 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura
in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con soletta di
copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 210xh205x245 cm e
peso 6 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.360,00

p

015.06.001.006

. A

.

copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne 89xh135x134 cm e
peso 0,8 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 10000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con
armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con
soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne
210xh245x250 cm e peso 7,5 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.440,00

015.06.001.009

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 13000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con
armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con
soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne
250xh215x341 cm e peso 10 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentosettantavirgolazerozero )

cad

1.670,00

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 15000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con
armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con
soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne
250xh245x341 cm e peso 12 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero )

cad

1.830,00

Cisterna monoblocco prefabbricata capacita' 20000 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con
armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm con
soletta di copertura non carrabile in c.a. con tondino diametro 10 e con passo d'uomo in cemento; dimensioni esterne
250xh290x341 cm e peso 15 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottantavirgolazerozero )

cad

2.080,00

015.06.001.010

015.06.001.015

S.

015.06.001.008

015.06.002

%

Passo d'uomo in acciaio inox: maggiorazione da applicare ai prezzi delle cisterne prefabbricate monoblocco in cemento armato
vibrato, per tutte le dimensioni
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

Soletta di copertura carrabile per cisterne con capacita' fino a 5000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi
delle normali
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

015.06.002.008

Soletta di copertura carrabile per cisterne con capacita' 10000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi
delle normali
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

015.06.002.010

Soletta di copertura carrabile per cisterne con capacita' 15000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi
delle normali
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

015.06.002.015

Soletta di copertura carrabile per cisterne con capacita' 20000 l prefabbricate in c.a.v.: maggiorazione da considerare sui prezzi
delle normali
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

cad

146,00

015.06.002.003

015.06.002.005

a

Maggiorazione per vetrificazione di cisterna prefabbricata monoblocco in cemento armato vibrato, per tutte le dimensioni
( Euro diciannovevirgolazerozero )

C

015.06.002.001

sa

SOVRAPPREZZI ALLE CISTERNE IN C.A.V.

19,00

015.06.004
VASCHE PREFABBRICATE MONOBLOCCO IN CLS
015.06.004.001

Cisterna circolare monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 1200 litri in
cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata
in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm diametro 134 cm, altezza 115 cm, peso 0,9 t; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantacinquevirgolazerozero )

cad

395,00

015.06.004.004

Cisterna circolare modulare, ad elementi orizzontali, prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso,
modulare ad elementi orizzontali, capacita' 4350 litri in cemento armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in
Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm diametro 245 cm,
altezza 127 cm, peso 3,75 t; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquantatrevirgolazerozero )

cad

1.053,00

015.06.004.022

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 2000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
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1.114,00

015.06.004.023

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 3000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 160xh200x130 cm, peso 2,5 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

1.258,00

015.06.004.024

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 4000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 230xh185x118 cm, peso 2,2 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentottantasettevirgolazerozero )

cad

687,00

015.06.004.025

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 5000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh215x150 cm, peso 5 t; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentotrentaduevirgolazerozero )

cad

1.832,00

015.06.004.026

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 7000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x150 cm, peso 5,5 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovecentotrentasettevirgolazerozero )

cad

1.937,00

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 10000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x218 cm, peso 8 t; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilatrecentoventiseivirgolazerozero )

cad

2.326,00

p

015.06.004.028

. A

.

tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 160xh160x130 cm, peso 2 t; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentoquattordicivirgolazerozero )

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 15000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 368xh250x240 cm, peso 11 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilaseicentosessantasettevirgolazerozero )

cad

3.667,00

015.06.004.035

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 20000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 438xh250x240 cm, peso 13 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilacentosessantavirgolazerozero )

cad

4.160,00

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 25000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x588 cm, peso 15,5 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilanovecentotrentottovirgolazerozero )

cad

4.938,00

015.06.004.042

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 30000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x658 cm, peso 18,5 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilaquattrocentoventottovirgolazerozero )

cad

5.428,00

015.06.004.044

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 40000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x878 cm, peso 23 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seimilacentonovantacinquevirgolazerozero )

cad

6.195,00

Cisterna monoblocco prefabbricata con irrigidimenti strutturali interni, trasversali a telaio chiuso, capacita' 50000 litri in cemento
armato vibrato con 400 kg di cemento CEM 52,5 R, con armatura in Fe B 44 K controllato diametro 10 e rete elettrosaldata in
tondino d'acciaio diametro 5 mm a maglia 20x20 cm dimensioni esterne 240xh250x1028 cm, peso 29 t; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settemilasettecentoventitrevirgolazerozero )

cad

7.723,00

cad

749,00

015.06.006

sa

015.06.004.046

a

015.06.004.041

S.

015.06.004.030

SOLETTE PEDONALI QUADRANGOLARI
Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 243x219 cm, spessore 15 cm, peso 1,8 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm
per due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settecentoquarantanovevirgolazerozero )

C

015.06.006.011

015.06.006.013

Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 370x243 cm, spessore 15 cm, peso 3 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm per
due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ottocentonovantaduevirgolazerozero )

cad

892,00

015.06.006.014

Soletta pedonale quadrangolare dimensioni 440x243 cm, spessore 15 cm, peso 3,65 t con due tappi pedonali dimensioni 42x62 cm
per due fori pedonali dimensioni 34x54 cm, per cisterna prefabbricata in cav; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro milleottantatrevirgolazerozero )

cad

1.083,00

Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 240x218 cm spessore 25 cm, peso 2,88 t, con passo d'uomo 58x58
cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

724,00

Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 368x240 cm spessore 25 cm, peso 5 t, con passo d'uomo 58x58
cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequarantatrevirgolazerozero )

cad

1.043,00

015.06.007
SOLETTE CARRABILI PREFABBRICATE QUADRANGOLARI
015.06.007.011

015.06.007.012
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015.06.007.013

Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 368x240 cm spessore 25 cm, peso 4,8 t, con passo d'uomo 58x58
cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovantacinquevirgolazerozero )

cad

1.095,00

015.06.007.014

Soletta carrabile quadrangolare prefabbricata in cav dimensioni 438x240 cm spessore 25 cm, peso 5,98 t, con passo d'uomo 58x58
cm, per vasche prefabbricate monoblocco in conglomerato cementizio armato e con irrigidimenti interni strutturali a telaio chiuso;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentododicivirgolazerozero )

cad

1.112,00

015.07
RECINZIONI E SOSTEGNI IN CLS
015.07.001
PALI PER RETI E VIGNETI IN CLS
Palo per reti e vigneti altezza 2,00 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

cad

5,65

Palo per reti e vigneti altezza 2,50 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolasessanta )

cad

6,60

Palo per reti e vigneti altezza 3,20 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolaventi )

cad

11,20

Palo di testa per reti e vigneti altezza 2,50 m, tipo forato in c.a. vibrato; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolasessantotto )

cad

6,68

Pilastro in cls altezza utile 220 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazerozero )

cad

23,00

Pilastro in cls altezza utile 270 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasettanta )

cad

23,70

Pilastro in cls altezza utile 320 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolasessanta )

cad

25,60

Pilastro in cls altezza utile 350 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
elettrosaldata; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolanovanta )

cad

32,90

Lastra in cls 50x200x4 cm per recinzione prefabbricata tipo costolato, maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
elettrosaldata; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventi )

mq

14,20

015.07.001.002

015.07.001.003

015.07.001.004

. A

.

015.07.001.001

015.07.002

015.07.002.003

015.07.002.004

015.07.002.005

S.

015.07.002.002

p

RECINZIONI PREFABBRICATE IN CLS
015.07.002.001

015.09
MATERIALI PER CIMITERI IN CLS
015.09.001

sa

LOCULI SCATOLARI AUTOPORTANTI IN C.A.V.

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x250 cm, peso 1090 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

cad

139,00

015.09.001.002

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x250 cm, peso 1160 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

cad

147,00

015.09.001.003

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x240 cm, peso 1050 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

015.09.001.004

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x240 cm, peso 1120 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

cad

143,00

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x60x230 cm, peso 1010 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Loculo scatolare autoportante prefabbricato in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 78x70x230 cm, peso 1080 kg,
spessore costante 5 cm, atto all'assemblaggio a secco; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

cad

139,00

cad

87,00

015.09.001.006

C

015.09.001.005

a

015.09.001.001

015.09.002
LOCULI PORTANTI AD U ROVESCIA
015.09.002.001

015.09.002.002

Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x250 cm, peso 800 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolazerozero )
Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x250 cm, peso 870 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
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94,00

Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x240 cm, peso 770 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

015.09.002.004

Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x240 cm, peso 870 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantunovirgolazerozero )

cad

91,00

015.09.002.005

Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x60x230 cm, peso 740 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

015.09.002.006

Loculo portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 35, di dimensioni interne 75x70x230 cm, peso 810 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantottovirgolazerozero )

015.09.002.003

.

24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

88,00

cad

136,00

Loculo scatolare in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x60x225 cm, peso 1050 kg, spessore costante 10 cm,
atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

cad

152,00

Loculo scatolare in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x70x225 cm, peso 1100 kg, spessore costante 10 cm,
atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del 24.6.93; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

174,00

Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 30x30x70 cm, peso 70 kg, spessore
costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolacinquanta )

cad

30,50

015.09.005.002

Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 30x40x80 cm, peso 120 kg, spessore
costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolacinquanta )

cad

28,50

015.09.005.003

Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 35x40x80 cm, peso 130 kg, spessore
costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolasessanta )

cad

52,60

015.09.005.004

Ossario portante ad U rovescia in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 40x40x80 cm, peso 140 kg, spessore
costante 4 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolaquaranta )

cad

60,40

cad

33,30

. A

cad

015.09.003
LOCULI AD APERTURA LATERALE
015.09.003.001

Loculo ad apertura laterale in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 100x70x225 cm, peso 700 kg, spessore
costante 10 cm, atto all'assemblaggio con getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale n. 24 del
24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

015.09.004

015.09.004.002

015.09.005
015.09.005.001

sa

OSSARI PORTANTI AD U ROVESCIA

S.

015.09.004.001

p

LOCULI SCATOLARE

015.09.006

OSSARI AD APERTURA LATERALE

a

Ossario ad apertura laterale autoportante in c.a.v. con calcestruzzo Rck 350, di dimensioni interne 36,5x27,5x54,5 cm, peso 60 kg,
spessore costante 3,5 cm, presagomato per integrazione di getto armato; secondo D.P.R. n. 285 del 10.9.90 e Circolare Ministeriale
n. 24 del 24.6.93; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolatrenta )

C

015.09.006.001
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016
PREFABBRICATI DI CEMENTO
016.01
ELEMENTI PER OPERE DI CONTENIMENTO IN CLS
016.01.001
ELEMENTI MODULARI PER VASCHE IN CLS
016.01.001.001
016.01.001.002

Elemento modulare per realizzazione di vasche in cls di cemento additivato larghezza 2 m, altezza 3,70 m, base 1,10 m
( Euro seicentoventitrevirgolazerozero )

cad

623,00

Elemento modulare per realizzazione di vasche in cls di cemento additivato larghezza 2 m, altezza 2,70 m, base 0,90 m
( Euro quattrocentocinquantottovirgolazerozero )

cad

458,00

016.01.002
Elemento modulare per realizzazione di silos aperti in cls di cemento additivato larghezza 1 m, altezza 2,70 m, base 1,55 m
( Euro duecentottovirgolazerozero )

cad

208,00

Elemento modulare per realizzazione di silos aperti in cls di cemento additivato larghezza 1,00 m, altezza 1,70 m, base 1,10 m
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Blocco modulare leggero (kg 1800), cm etti di aggancio a cavallotto, per formazione muri di sostegno a secco
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

Blocco modulare pesante (kg 2200) cm etti di aggancio a cavallotto, per formazione muri di sostegno a secco
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

. A

016.01.002.002

.

ELEMENTI MODULARI PER SILOS IN CLS
016.01.002.001

016.02
ELEMENTI PER OPERE DI SOSTEGNO
016.02.001
016.02.001.001

016.02.001.002

p

BLOCCHI MODULARI IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO

016.02.002
ELEMENTI MODULARI CON SEZIONE A DOPPIO T

Elemento modulare con sezione orizzontale a doppio T differenziata, dimensioni 20h x 45,7 x profondita' 30,5 cm, grigio pietra, 35
kg ca., per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

cad

4,04

016.02.002.002

Elemento modulare con sezione orizzontale a doppio T differenziata, dimensioni 20h x 45,7 x profondita' 30,5 cm, giallo terra, 35 kg
ca., per la formazione di muri a secco, di contenimento e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

cad

4,57

016.02.002.005

Elemento modulare per copertina, dimensioni 10 x 45,7 x 30,5 cm, grigio pietra, per la formazione di muri a secco, di contenimento
e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

cad

3,61

016.02.002.006

Elemento modulare per copertina, dimensioni 10 x 45,7 x 30,5 cm, giallo terra, per la formazione di muri a secco, di contenimento
e/o sostegno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

cad

4,04

S.

016.02.002.001

016.02.003
Elemento modulare a T rovescia h. m 1,26 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la
formazione di muri di sostegno
( Euro centoquattrovirgolazerozero )

m

104,00

Elemento modulare a T rovescia h. m 2,70 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la
formazione di muri di sostegno
( Euro duecentosedicivirgolazerozero )

m

216,00

Elemento modulare a T rovescia h. m 3,70 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la
formazione di muri di sostegno
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

m

331,00

Elemento modulare a T rovescia h. m 6,00 senza armatura aggiuntiva, con piede d'appoggio, in cls di cemento addittivato per la
formazione di muri di sostegno
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

m

670,00

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza fino a 2 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq con
costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con angolo
di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq, finitura
facciavista liscia
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

m

145,00

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 2,01 m a 2,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

m

166,00

016.02.004.003

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 2,51 m a 3,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro centonovantatrevirgolazerozero )

m

193,00

016.02.004.004

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 3,01 m a 3,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia

016.02.003.002

016.02.003.003

016.02.003.004

a

016.02.003.001

sa

ELEMENTI MODULARI A T ROVESCIA IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO

016.02.004

016.02.004.002

C

PANNELLI MODULARI PER SOSTEGNO TERRENI
016.02.004.001
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m

254,00

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 3,51 m a 4,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro trecentosettevirgolazerozero )

m

307,00

016.02.004.006

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 4,01 m a 4,5 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45 kg/cmq
con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni con
angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero )

m

353,00

016.02.004.007

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 4,51 m a 5,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero )

m

424,00

016.02.004.008

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 5,01 m a 5,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero )

m

510,00

016.02.004.009

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 5,51 m a 6,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

m

580,00

016.02.004.010

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 6,01 m a 6,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

m

660,00

016.02.004.011

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 6,51 m a 7,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

m

680,00

016.02.004.012

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 7,01 m a 7,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

m

880,00

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 7,51 m a 8,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

m

930,00

016.02.004.014

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 8,01 m a 8,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro novecentosettantavirgolazerozero )

m

970,00

016.02.004.015

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 8,51 m a 9,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro milletrentavirgolazerozero )

m

1.030,00

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 9,01 m a 9,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro millenovantavirgolazerozero )

m

1.090,00

016.02.004.017

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 9,51 m a 10,00 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro milleduecentodiecivirgolazerozero )

m

1.210,00

016.02.004.018

Pannello modulare prefabbricato, larghezza 1 m, altezza da 10,01 m a 10,50 m, in calcestruzzo armato e vibrato, classe Rck 45
kg/cmq con costole di irrigidimento armate ed a sezione variabile poste ad interasse di 1,20 m circa, per muri di sostegno terrapieni
con angolo di attrito minimo di 30 gradi, peso specifico terreno 1800-2000 kg/mc e sovraccarico massimo sul rilevato di 4 kg/cmq,
finitura facciavista liscia
( Euro milletrecentotrentavirgolazerozero )

m

1.330,00

p

S.

sa

016.02.004.016

a

016.02.004.013

C

016.02.004.005

. A

( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

.

Codice

016.02.005
SOVRAPPREZZI PER FINITURA ESTERNA DEI PANNELLI PER SOSTEGNO TERRENI
016.02.005.001

Sovrapprezzo per finitura esterna, con lastre di porfido ad modulare prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per muri di
sostegno terrapieni
( Euro trentavirgoladieci )

mq

30,10

016.02.005.002

Sovrapprezzo per finitura esterna, con graniglia lavata, al pannello modulare prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per muri
di sostegno terrapieni
( Euro trentavirgoladieci )

mq

30,10

016.02.005.003

Sovrapprezzo per finitura esterna, in calcestruzzo stampato con l'impiego di matrici, al pannello modulare prefabbricato in
calcestruzzo armato e vibrato per muri di sostegno terrapieni
( Euro quindicivirgolaquaranta )

mq

15,40
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016.02.007
ELEMENTI PER RIVESTIMENTO SCARPATE
016.02.007.001

Lastra grigliata in cls, vibrata, dimensioni 50x50x10 cm, per rivestimento scarpate; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantadue )

m

6,72

016.03
PALI IN CA
016.03.001
PALI IN C.A. CENTRIFUGATO
Palo in c.a. centrifugato, lunghezza fino a 8 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a forma
troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa, diametro 6
mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l'infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm, passo 4-10
cm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

m

29,40

016.03.001.002

Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 8,01 a 10 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500 a
forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa,
diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm,
passo 4-10 cm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventi )

m

32,20

016.03.001.003

Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 10,01 a 12,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500
a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa,
diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm,
passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaseivirgolazerozero )

m

36,00

016.03.001.004

Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 12,01 a 14,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500
a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa,
diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm,
passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentottovirgolaottanta )

m

38,80

016.03.001.005

Palo in c.a. centrifugato, lunghezza da 14,01 a 16,00 m, diametro alla punta 24 cm confezionato con calcestruzzo di classe Rck 500
a forma troncoconica e sezione anulare, conicita' 1,5 cm/m, completo di armatura in barre longitudinali e anelli saldati in testa,
diametro 6 mm, in acciaio Fe B 44 K, di puntazza metallica per l' infissione, di spiralazione in acciaio lucido crudo, diametro 2,5 mm,
passo 7-10 mm, infittita ed irrobustita alla punta ed al calcio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaventi )

m

46,20

C

a

sa

S.

p

. A

.

016.03.001.001
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019
MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA
019.01
ACCIAI PER C.A.
019.01.002
ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato (tensione ammissibile 2200 Kg/cm2), base, in barre da 12 m o rotoli; costo
riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%
( Euro zerovirgolasettantanove )

kg

0,79

019.01.002.003

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato (tensione ammissibile 2600 Kg/cm2), base, in barre da 12 m o rotoli; costo
riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%
( Euro zerovirgolasettantanove )

kg

0,79

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K controllato (tensione ammissibile 2200 Kg/cm2), base, in barre da 6 m o rotoli; costo
riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%
( Euro zerovirgolaottantadue )

kg

0,82

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato (tensione ammissibile 2600 Kg/cm2), base, in barre da 6 m o rotoli; costo
riferito a quantitativi per autocarro completo da ferriera, per quantitativi minori verra' calcolato un aumento del 22%
( Euro zerovirgolaottantadue )

kg

0,82

kg

0,29

kg

0,25

kg

0,22

kg

0,22

kg

0,20

kg

0,20

kg

0,20

kg

0,20

Extra per diametro 22 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

019.01.003.010

Extra per diametro 24 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

019.01.003.011

Extra per diametro 25 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

Extra per diametro 26 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

019.01.003.013

Extra per diametro 28 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventidue )

kg

0,22

019.01.003.014

Extra per diametro 30 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventidue )

kg

0,22

019.01.003.015

Extra per diametro 32 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventitre )

kg

0,23

019.01.003.016

Extra per diametro 34/36 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventiquattro )

kg

0,24

019.01.003.017

Extra per diametro 40 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventiquattro )

kg

0,24

019.01.003.021

Extra trafilato a caldo per diametro 6 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgolaventiquattro )

kg

0,24

Extra trafilato a caldo per diametro 8 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

019.01.003.023

Extra trafilato a caldo per diametro 10 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgoladiciannove )

kg

0,19

019.01.003.024

Extra trafilato a caldo per diametro 12 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgoladiciotto )

kg

0,18

Extra trafilato a caldo per diametro 14 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgoladiciotto )

kg

0,18

Extra trafilato a caldo per diametro 16 agli acciai tondi per c.a., in rotoli
( Euro zerovirgoladiciotto )

kg

0,18

019.01.002.006

. A

019.01.002.005

.

019.01.002.001

019.01.003
019.01.003.001

Extra per diametro 6 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventinove )

019.01.003.002

Extra per diametro 8 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventicinque )
Extra per diametro 10 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventidue )

019.01.003.004

Extra per diametro 12 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventidue )

019.01.003.005

Extra per diametro 14-15 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

019.01.003.006

Extra per diametro 16 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )
Extra per diametro 18 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

019.01.003.008

Extra per diametro 20 agli acciai tondi per c.a.
( Euro zerovirgolaventi )

019.01.003.022

019.01.003.025
019.01.003.026

a

019.01.003.012

C

019.01.003.009

sa

019.01.003.007

S.

019.01.003.003

p

EXTRA DIAMETRO AGLI ACCIAI PER C.A.

019.01.004
RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO
019.01.004.003

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da
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kg

0,84

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 6 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da
4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

kg

0,84

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 8-10 mm, maglia 20x20 cm in pannelli da
4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

kg

0,82

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 12 mm, maglia 20x20 cm in pannelli da 4x2,25
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

kg

0,84

019.01.004.013

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da
3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

kg

0,84

019.01.004.014

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 6 mm, maglie 10x10, 15x15, 20x20 cm in
pannelli da 3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

kg

0,85

019.01.004.015

Rete elettrosaldata di acciaio ad aderenza migliorata controllata Fe B 44 K diametro 8 mm, maglie 15x15, 20x20 cm in pannelli da
3x2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

kg

0,82

kg

0,68

kg

0,77

kg

0,82

Trafilato a freddo in acciaio diametro 5 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato
( Euro zerovirgolasettantanove )

kg

0,79

019.01.005.012

Trafilato in acciaio diametro 6 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato
( Euro zerovirgolasettantotto )

kg

0,78

019.01.005.013

Trafilato in acciaio diametro 8 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato
( Euro zerovirgolasettantatre )

kg

0,73

019.01.005.014

Trafilato in acciaio diametro 10-12 mm ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato
( Euro zerovirgolasettantadue )

kg

0,72

019.01.004.004

019.01.004.005

019.01.004.006

. A

4x2,25 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

.

Codice

019.01.005
ACCIAI TONDI AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATI
Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in barre dritte a misura
( Euro zerovirgolasessantotto )
Acciaio tondo ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato sagomato
( Euro zerovirgolasettantasette )

019.01.005.005

Staffe acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato
( Euro zerovirgolaottantadue )

019.01.005.011

S.

019.01.005.002

p

019.01.005.001

019.02
ACCIAIO INOSSIDABILE
019.02.001
TONDI ACCIAIO INOX
Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 3 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantanove )

kg

5,99

019.02.001.002

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 4 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentuno )

kg

5,31

019.02.001.004

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 5/6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

kg

4,65

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 8/10/12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile,
a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

kg

4,39

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 14/16/18/20/25 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L),
saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M.
09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladiciannove )

kg

4,19

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 32/40 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

kg

4,39

019.02.001.021

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 3 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentuno )

kg

7,31

019.02.001.022

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 4 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile, a
basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantacinque )

kg

6,65

019.02.001.024

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 5/6 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L), saldabile,
a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M. 09/01/96, in barre
da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantanove )

kg

5,99

019.02.001.012

019.02.001.016

a

C

019.02.001.007

sa

019.02.001.001
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019.02.001.027

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 8/10/12 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L),
saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M.
09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantuno )

kg

5,71

019.02.001.032

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 14/16/18/20/25 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316
L), saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M.
09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

kg

5,51

019.02.001.036

Tondino nervato ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile diametro 32/40 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L),
saldabile, a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, lavorato a freddo, conforme alla L.1086/71 e al D.M.
09/01/96, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantuno )

kg

5,71

019.02.003

.

RETI ELETTROSALDATE INOX
Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 3 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304
L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantasette )

kg

8,77

019.02.003.002

Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 4 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304
L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaundici )

kg

8,11

Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 5/6/8/10/12 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNi 18-09
(AISI 304 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

kg

7,44

Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 3 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI
316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladieci )

kg

10,10

Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 4 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI
316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

kg

9,44

kg

8,77

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 5 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantasei )

m

2,46

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

m

2,54

019.02.006.005

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

m

4,45

019.02.006.006

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantanove )

m

6,79

019.02.006.007

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventidue )

m

10,22

019.02.006.008

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantacinque )

m

13,45

019.02.006.010

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaquarantanove )

m

22,49

019.02.006.011

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasettantasette )

m

27,77

019.02.006.013

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )

m

47,40

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolasettantotto )

m

77,78

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 5 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventinove )

m

3,29

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

m

3,56

019.02.003.012

019.02.003.017

p

019.02.003.011

Rete elettrosaldata inox con tondini diametro 5/6/8/10/12 mm ad aderenza migliorata in acciaio inossidabile tipo EN X2 CrNiMo
17-12-2 (AISI 316 L), a basso tenore di carbonio, a bassa permeabilita' magnetica, conforme alla L. 1086/71 e al D.M. 09/01/96;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantasette )

019.02.006

019.02.006.015

019.02.006.023

019.02.006.024

019.02.006.025

a

C

019.02.006.004

sa

TONDI FILETTATI INOX BARRE 1
019.02.006.003

S.

019.02.003.007

. A

019.02.003.001

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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m

5,96

019.02.006.026

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaundici )

m

9,11

019.02.006.027

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettantanove )

m

13,79

019.02.006.028

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgoladiciotto )

m

18,18

019.02.006.030

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolacinquantadue )

m

30,52

019.02.006.031

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolasettantatre )

m

37,73

019.02.006.033

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantaquattro )

m

64,54

019.02.006.035

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) in barre da 1m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolasessantaquattro )

m

105,64

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 6 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovanta )

m

2,90

019.02.007.005

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 8 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazeronove )

m

5,09

019.02.007.006

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 10 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottanta )

m

7,80

019.02.007.007

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 12 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasettantatre )

m

11,73

019.02.007.008

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 14 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

m

15,44

019.02.007.010

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 18 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaottantuno )

m

25,81

019.02.007.011

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 20 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantotto )

m

31,98

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 24 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantadue )

m

54,62

Tondo filettato in acciaio inossidabile diametro 30 mm, tipo EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) in barre da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolatrentanove )

m

89,39

. A

.

( Euro cinquevirgolanovantasei )

019.02.007

019.02.007.013

019.02.007.015

S.

sa

019.02.007.004

p

TONDI FILETTATI INOX BARRE 3

LAMIERE
019.03.001

a

019.03

LAMIERE LAVORATE PER CONTROSOFFITTI
Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 2,5/10 (0,85 kg/mq) per
controsoffitti
( Euro quattrovirgolaventi )

mq

4,20

019.03.001.002

Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 3/10 (1,10 kg/mq) per controsoffitti
( Euro quattrovirgolaottantuno )

mq

4,81

Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 3,5/10 (1,28 kg/mq) per
controsoffitti
( Euro cinquevirgolatrentotto )

mq

5,38

Lamiera di acciaio laminata a freddo alleggerita e nervata, dimensione 2500x600 mm, spessore 5/10 (1,90 kg/mq) per controsoffitti
( Euro seivirgolatrentaquattro )

mq

6,34

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 2x1 m, peso 240 kg, adatta alla creazione di piani per
attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantaseivirgolanovantanove )

cad

266,99

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 2,5x1,25 m, peso 375 kg, adatta alla creazione di piani per
attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquarantaquattrovirgoladieci )

cad

344,10

019.03.001.003

019.03.001.004

C

019.03.001.001

019.03.005
LAMIERE A FORTE SPESSORE
019.03.005.001

019.03.005.002

019.03.005.003

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 15 mm con dimensione 3x1,5 m, peso 540 kg, adatta alla creazione di piani per
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attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantacinquevirgolacinquantasette )

cad

485,57

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 2x1 m, peso 320 kg, adatta alla creazione di piani per
attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantaseivirgolaventidue )

cad

296,22

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 2,5x1,25 m, peso 500 kg, adatta alla creazione di piani per
attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentocinquantunovirgolaventitre )

cad

451,23

Lamiera in acciaio ad alto spessore di 20 mm con dimensione 3x1,5 m, peso 720 kg, adatta alla creazione di piani per
attraversamento scavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentotrentasettevirgolanovantadue )

cad

637,92

019.04

.

RETI
019.04.001
019.04.001.001

Rete metallica zincata a maglia fine 10x20 mm per stuoie, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm
( Euro unovirgolaventotto )

. A

RETI METALLICHE

019.04.001.003

Rete metallica zincata diametro 2 mm a maglia 5x5 mm, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm
( Euro duevirgolasettantaquattro )

019.04.001.005

Rete metallica zincata diametro 5 mm a maglia 10x10 mm, in rotoli da 50 m con altezza 100 cm
( Euro unovirgolatrentuno )

019.07
COMPLEMENTI METALLICI

p

019.07.001
FILI DI FERRO

019.07.001.002

Filo di ferro nero ricotto da 3 mm per piccole quantita'
( Euro unovirgolaquindici )
Filo di ferro nero ricotto da 4 a 6 mm per piccole quantita'
( Euro unovirgoladiciassette )

019.07.001.003

Filo di ferro nero ricotto da 7 mm per piccole quantita'
( Euro unovirgolazeronove )

019.07.001.005

Filo di ferro zincato fino a 10/10 di mm per piccole quantita'
( Euro duevirgoladieci )

019.07.001.006

Filo di ferro zincato da 13 a 24/10 di mm per piccole quantita'
( Euro unovirgolasessantotto )

019.07.001.007

S.

019.07.001.001

Filo di ferro zincato da 27 a 60/10 di mm per piccole quantita'
( Euro unovirgolatrentasei )

mq

1,28

kg

2,74

kg

1,31

kg

1,15

kg

1,17

kg

1,09

kg

2,10

kg

1,68

kg

1,36

kg

1,21

019.07.002
CHIODI
Chiodi (Punte Italia) base fino a 20/100 per piccole quantita'
( Euro unovirgolaventuno )

sa

019.07.002.001
019.07.002.002

Chiodi (Punte Italia)base 21/24 per piccole quantita'
( Euro unovirgolaventicinque )

kg

1,25

019.07.002.003

Chiodi (Punte Italia) base oltre 24/100 per piccole quantita'
( Euro unovirgolasessantotto )

kg

1,68

kg

3,11

Pozzetto inodore in ghisa smaltata dimensioni del telaio 150x150 mm, diametro della griglia 120 mm, peso kg 2; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerocinque )

cad

8,05

Pozzetto inodore in ghisa grezza dimensioni del telaio 300x300 mm, diametro della griglia 250 mm, peso kg 11; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgoladieci )

cad

23,10

019.08
MATERIALI IN GHISA
019.08.001
019.08.001.001
019.08.002

a

GRIGLIE PER VENTILAZIONE

Griglia per ventilazione in ghisa mm 150x150, peso kg 1,300
( Euro trevirgolaundici )

019.08.002.001

019.08.002.003

C

POZZETTI IN GHISA GRIGIA
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020
MATERIALI PER CARPENTERIA METALLICA
020.01
PROFILATI IN ACCIAIO
020.01.001
PROFILATI S 235 JR (F
kg

0,85

Profilato HEA - HEB - HEM in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolaottantacinque )

kg

0,85

020.01.001.003

Profilato IPE in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolaottantacinque )

kg

0,85

020.01.001.004

Profilato piatto fino a 500 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantotto )

020.01.001.005

Profilato ad U fino a 65 serie speciale in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantatre )

020.01.001.006

Profilato a T fino a 80 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantatre )

020.01.001.007

Profilato angolare fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantatre )

020.01.001.008

Profilato a L fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantacinque )

020.01.001.010

Profilato tondo fino a 100 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantacinque )

020.01.001.011

Profilato quadro fino a 79 in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolasessantacinque )
Profilato quadro UNP 80-260, prezzo base
( Euro zerovirgolasettantacinque )

020.01.002
PROFILATI IN ACCIAIO CHIUSI FORMATI A CALDO

S.

020.01.001.012

. A

020.01.001.002

.

Profilato INP 80-220 (doppio T) in acciaio S 235 JR (Fe 360 B), prezzo base
( Euro zerovirgolaottantacinque )

p

020.01.001.001

kg

0,68

kg

0,63

kg

0,63

kg

0,63

kg

0,65

kg

0,65

kg

0,65

kg

0,75

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
250x150x6 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

kg

1,64

020.01.002.002

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
220x220x4 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

kg

1,64

020.01.002.003

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
220x120x6 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantadue )

kg

1,62

020.01.002.004

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
200x200x/5/6/8 mm,, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantadue )

kg

1,62

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
200x200x4 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantadue )

kg

1,62

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli ricavati da nastri laminati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C):
200x100x8 mm, fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

kg

1,64

Profilato in acciaio chiuso, quadri e rettangoli eseguiti da sbozzati non saldati e formati a caldo (t. di normalizzazione 950 gradi C),
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantatre )

kg

1,53

020.01.002.006

020.01.002.010

020.01.003

a

020.01.002.005

sa

020.01.002.001

PROFILATI IN ACCIAIO PIEGATI A FREDDO
Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

kg

1,33

020.01.003.002

Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

kg

1,25

020.01.003.003

Profilato in acciaio chiusi 40x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

020.01.003.004

Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

kg

1,25

020.01.003.005

Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

Profilato in acciaio chiusi 30x30 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.006

020.01.003.011

C

020.01.003.001

Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
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kg

1,25

Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

Profilato in acciaio chiusi 35x35 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

020.01.003.021

Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

kg

1,25

020.01.003.022

Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.023

Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.024

Profilato in acciaio chiusi 40x40 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

020.01.003.032

Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladodici )

kg

1,12

020.01.003.033

Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciannove )

kg

1,19

Profilato in acciaio chiusi 45x45 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

kg

1,21

Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

kg

1,29

Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

Profilato in acciaio chiusi 50x50 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

kg

1,21

020.01.003.051

Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 15/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

kg

1,29

020.01.003.052

Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.053

Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.054

Profilato in acciaio chiusi 60x60 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

020.01.003.062

Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 20/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

kg

1,21

020.01.003.063

Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 30/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

kg

1,07

020.01.003.064

Profilato in acciaio chiusi 70x70 mm, ricavato da nastri laminati a freddo spessore 40/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

kg

1,13

020.01.003.041

020.01.003.042

020.01.003.043

020.01.003.044

p

S.

020.01.003.034

sa

020.01.003.014

a

020.01.003.013

C

020.01.003.012

. A

compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

.

Codice

020.01.004
PROFILATI PER SERRAMENTI
020.01.004.001

Profilato quadro o rettangolo in acciaio per serramenti, spessori vari
( Euro unovirgolaventi )

kg

1,20

020.01.004.002

Profilato quadro o rettangolo in acciaio zincato per serramenti, spessori vari
( Euro unovirgolaventinove )

kg

1,29

kg

0,32

020.01.007
EXTRA PROFILI PER INP, HE, IPE, UNP
020.01.007.001

Extra profilo per INP 80
( Euro zerovirgolatrentadue )
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kg

0,30

020.01.007.003

Extra profilo per INP 120
( Euro zerovirgolatrenta )

kg

0,30

020.01.007.004

Extra profilo per INP 140 - 160 - 220
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.005

Extra profilo per INP 240 - 300
( Euro zerovirgolaventicinque )

kg

0,25

Extra profilo per INP 320 - 500
( Euro zerovirgolaventidue )

kg

0,22

020.01.007.007

Extra profilo per HEA 100
( Euro zerovirgolaventotto )

kg

0,28

020.01.007.008

Extra profilo per HEA 120
( Euro zerovirgolaventotto )
Extra profilo per HEA 140
( Euro zerovirgolaventotto )

020.01.007.010

Extra profilo per HEA 160
( Euro zerovirgolaventotto )

020.01.007.011

Extra profilo per HEA 180
( Euro zerovirgolaventotto )

020.01.007.012

Extra profilo per HEA 200
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.013

Extra profilo per HEA 220
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.014

Extra profilo per HEA 240-300
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.015

. A

020.01.007.009

p

020.01.007.006

.

Extra profilo per INP 100
( Euro zerovirgolatrenta )

Extra profilo per HEA 320-400
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.016

Extra profilo per HEB 100
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.017

Extra profilo per HEB 120
( Euro zerovirgolaventisette )

020.01.007.018

Extra profilo per HEB 140
( Euro zerovirgolaventisette )

S.

020.01.007.002

kg

0,28

kg

0,28

kg

0,28

kg

0,28

kg

0,27

kg

0,27

kg

0,27

kg

0,27

kg

0,27

kg

0,27

kg

0,27

Extra profilo per HEB 160
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.020

Extra profilo per HEB 180
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.021

Extra profilo per HEB 200
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

sa

020.01.007.019

Extra profilo per HEB 220
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.023

Extra profilo per HEB 240-300
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.024

Extra profilo per HEB 320-400
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

Extra profilo per IPE 80
( Euro zerovirgolatrentadue )

kg

0,32

020.01.007.026

Extra profilo per IPE 100
( Euro zerovirgolaventotto )

kg

0,28

020.01.007.027

Extra profilo per IPE 120
( Euro zerovirgolaventotto )

kg

0,28

Extra profilo per IPE 140
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.029

Extra profilo per IPE 160
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.030

Extra profilo per IPE 180
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

Extra profilo per IPE 200
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.032

Extra profilo per IPE 220
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

020.01.007.033

Extra profilo per IPE 240
( Euro zerovirgolaventicinque )

kg

0,25

Extra profilo per IPE 270
( Euro zerovirgolaventicinque )

kg

0,25

Extra profilo per IPE 300
( Euro zerovirgolaventicinque )

kg

0,25

020.01.007.028

020.01.007.031

020.01.007.034
020.01.007.035

C

020.01.007.025

a

020.01.007.022
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Extra profilo UNP, 80x45x6
( Euro zerovirgolatrentanove )

kg

0,39

020.01.007.041

Extra profilo UNP, 100x50x6
( Euro zerovirgolatrentacinque )

kg

0,35

020.01.007.042

Extra profilo UNP, 120x55x7
( Euro zerovirgolatrentacinque )

kg

0,35

020.01.007.043

Extra profilo UNP, 140x60x7
( Euro zerovirgolatrentadue )

kg

0,32

Extra profilo UNP, 160x65x7,5
( Euro zerovirgolatrentadue )

kg

0,32

020.01.007.045

Extra profilo UNP, 180x70x8
( Euro zerovirgolatrentadue )

kg

0,32

020.01.007.046

Extra profilo UNP, 200x75x8,5
( Euro zerovirgolatrentadue )

020.01.007.044

.

020.01.007.040

kg

0,32

kg

0,32

kg

0,32

kg

0,37

kg

0,32

kg

0,57

Extra profilo per profilato piatto, spessore 8/20, larghezza 160/200
( Euro zerovirgolacinquantasette )

kg

0,57

020.01.008.003

Extra profilo per profilato piatto, spessore 25/30, larghezza 160/200
( Euro zerovirgolaquarantanove )

kg

0,49

020.01.008.004

Extra profilo per profilato ad U, 25x12 serie speciale
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

kg

0,55

020.01.008.005

Extra profilo per profilato ad U, 30x15 serie speciale
( Euro zerovirgolaquarantanove )

kg

0,49

Extra profilo UNP, 220x80x9
( Euro zerovirgolatrentadue )

020.01.007.048

Extra profilo UNP, 240x85x9,5
( Euro zerovirgolatrentadue )

020.01.007.049

Extra profilo UNP, 260x90x10
( Euro zerovirgolatrentasette )

020.01.007.051

. A

020.01.007.047

Extra profilo UNP, 300x100x10
( Euro zerovirgolatrentadue )

p

020.01.008
EXTRA PROFILI PER PROFILATI IN ACCIAIO

020.01.008.002

Extra profilo per profilato piatto, spessore 5/6/8/10, larghezza 15/18
( Euro zerovirgolacinquantasette )

S.

020.01.008.001

Extra profilo per profilato ad U, 35x17,5 serie speciale
( Euro zerovirgolaquarantanove )

kg

0,49

020.01.008.007

Extra profilo per profilato ad U, 40x20 serie speciale
( Euro zerovirgolaquarantanove )

kg

0,49

020.01.008.008

Extra profilo per profilato ad U, 50x25 serie speciale
( Euro zerovirgolaquarantasei )

kg

0,46

sa

020.01.008.006

Extra profilo per profilato ad U, 60x30 serie speciale
( Euro zerovirgolaquarantasei )

kg

0,46

020.01.008.011

Extra profilo per profilato a T, 70x70x8/9 serie speciale
( Euro zerovirgolacinquantasette )

kg

0,57

020.01.008.014

Extra profilo per profilato angolare, 50x5/6/7
( Euro zerovirgolaquarantanove )

kg

0,49

Extra profilo per profilato angolare, 100x10/12
( Euro zerovirgolasessanta )

kg

0,60

020.01.008.016

Extra profilo per profilato angolare, 150x10/12
( Euro zerovirgolasettantatre )

kg

0,73

020.01.008.017

Extra profilo per profilato angolare, 200x20
( Euro zerovirgolacinquantasette )

kg

0,57

Extra profilo per profilato a L, 45x30x4/5/6
( Euro zerovirgolasessantacinque )

kg

0,65

020.01.008.022

Extra profilo per profilato a L, 100x65x7/9/11
( Euro zerovirgolasessantasette )

kg

0,67

020.01.008.023

Extra profilo per profilato a L, 150x100x10/12
( Euro zerovirgolatrentatre )

kg

0,33

Extra profilo per profilato a Z, 25/30/35
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

kg

0,55

020.01.008.035

Extra profilo per profilato tondo, da 14 a 30
( Euro zerovirgolacinquantasette )

kg

0,57

020.01.008.040

Extra profilo per profilato quadro, 10
( Euro zerovirgolasessantacinque )

kg

0,65

Extra profilo per profilato quadro, 50
( Euro zerovirgolatrentasette )

kg

0,37

Extra profilo per profilato quadro, 100
( Euro zerovirgolaquarantasette )

kg

0,47

020.01.008.021

020.01.008.030

020.01.008.041
020.01.008.042

C

020.01.008.015

a

020.01.008.009
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020.03
MATERIALI IN ALLUMINIO
020.03.001
NASTRO IN ALLUMINIO
020.03.001.001

Nastro in alluminio al 99,5% di altezza 1000 mm con spessori da 5/10 a 10/10 per rivestimento coppelle e coibentazioni
( Euro seivirgolaottantadue )

kg

6,82

020.03.001.002

Nastro in alluminio al 99,5% preverniciato di altezza 1000 mm con spessori da 5/10 a 10/10 per rivestimento coppelle e
coibentazioni
( Euro settevirgolazerocinque )

kg

7,05

kg

8,42

Profilo per infisso in lega di alluminio UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18
( Euro seivirgolaventicinque )

kg

6,25

Profilo per infisso in lega di alluminio anodizzato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18
( Euro settevirgolasettantasette )

kg

7,77

020.03.004.006

Profilo per infisso in lega di alluminio elettrocolorato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18
( Euro settevirgolanovanta )

kg

7,90

020.03.004.008

Profilo per infisso in lega di alluminio verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi UNI 3569,
dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18
( Euro settevirgolanovanta )

kg

7,90

020.03.004.009

Profilo per infisso in lega di alluminio verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi,
martellinato o metallizzato UNI 3569, dimensioni standard 40x20, 50x25, 50x20, 45x18, 55x18
( Euro ottovirgolacinquantasette )

kg

8,57

Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 5/10 di mm, peso 1,7 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentotto )

mq

6,38

Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 6/10 di mm, peso 2 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantuno )

mq

7,51

020.03.010.004

Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 7/10 di mm, peso 2,4 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantanove )

mq

8,99

020.03.010.005

Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 8/10 di mm, peso 2,7 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladodici )

mq

10,12

020.03.010.006

Lastra in alluminio 99,5% piana liscia, grezza spessore 10/10 di mm, peso 3,4 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantacinque )

mq

12,75

020.03.010.012

Lastra goffrata in alluminio 99,5% piana, grezza spessore 5/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaquarantanove )

mq

6,49

020.03.010.013

Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 6/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolasessantasei )

mq

7,66

020.03.010.014

Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 7/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgoladiciotto )

mq

9,18

Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 8/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diecivirgolatrentacinque )

mq

10,35

Lastra in alluminio 99,5% piana, goffrata spessore 10/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolazerouno )

mq

13,01

Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 5/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentaquattro )

mq

7,34

Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 6/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasessantatre )

mq

8,63

Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 7/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentasei )

mq

10,36

020.03.010.025

Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 8/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasessantaquattro )

mq

11,64

020.03.010.026

Lastra in alluminio 99,5% preverniciata con vernice poliestere, piana liscia, spessore 10/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessantotto )

mq

14,68

020.03.002
LASTRE IN ALLUMINIO
Lastra in alluminio 99,5% mandorlata antisdrucciolo 25-30/10
( Euro ottovirgolaquarantadue )

.

020.03.002.001
020.03.004

p

020.03.004.005

. A

PROFILI PER INFISSI IN ALLUMINIO
020.03.004.001

020.03.010

020.03.010.015

020.03.010.016

020.03.010.022

020.03.010.023

020.03.010.024

sa

a

020.03.010.003

C

020.03.010.002

S.

LASTRE IN ALLUMINIO
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020.03.011
LASTRE IN ALLUMINIO GRECATE
020.03.011.004

020.03.011.014

020.03.011.024

Lastra in alluminio 99,5% grezza, spessore 7/10 di mm, grecata altezza 28 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerotto )

mq

10,08

Lastra alluminio 99,5% spessore 7/10 di mm, goffrata e grecata altezza 28 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventotto )

mq

10,28

Lastra in alluminio 99,5% spessore 7/10 di mm, grecata altezza 28 mm, preverniciata con vernice poliestere; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolanovantuno )

mq

11,91

020.03.012

.

LASTRE IN ALLUMINIO ONDULATE
Lastra in alluminio 99,5% spessore 8/10 di mm, peso 2,16 kg/mq, ondulata, piana grezza altezza onda 18 mm con interasse 50 mm,
da tamponamento non pedonabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolazeronove )

020.03.012.002

Lastra in alluminio 99,5%, ondulata piana preverniciata in poliestere, spessore 8/10 di mm, peso 2,16 kg/mq, altezza onda 18 mm
con interasse 50 mm da tamponamento non pedonabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquantadue )

. A

020.03.012.001

020.03.015
MAGGIORAZIONI

020.03.015.002

Maggiorazione alle lastre in alluminio per curvatura di raggio fino a 9 m
( Euro duevirgolaventisette )
Maggiorazione alle lastre in alluminio per curvatura di raggio oltre 9 m
( Euro unovirgolatrentasei )

020.05
LAMIERE IN ACCIAIO

p

020.03.015.001

mq

31,09

mq

31,52

mq

2,27

mq

1,36

kg

1,07

020.05.001
LAMIERE IN ACCIAIO LISCIE
Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore fino a 15/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

S.

020.05.001.001

compresi trasporto, scarico e

Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 20/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerocinque )

kg

1,05

020.05.001.003

Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 25-100/10
accantonamento
( Euro unovirgolazeroquattro )

mm, fornita nell'ambito del cantiere

compresi trasporto, scarico e
kg

1,04

020.05.001.004

Lamiera nera, in acciaio liscia, spessore 12 mm ed oltre, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,22

020.05.001.006

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 3/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,33

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 4/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolatrentuno )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,31

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 5/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolaquarantotto )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,48

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 6/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolatrentasette )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,37

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 8/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,25

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 10/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,25

Lamiera zincata, in acciaio liscia, spessore 12-40/10 di mm, fornita nell'ambito del cantiere
accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

compresi trasporto, scarico e
kg

1,25

020.05.001.009

020.05.001.010

020.05.001.011

020.05.001.012

a

020.05.001.008

C

020.05.001.007

sa

020.05.001.002

020.05.004
LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE PER SOLAI
020.05.004.001

Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenze collaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 570 mm, altezza greche
75 mm, interasse nervature 190 mm, kg/mq da 8,26 a 16,53, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

kg

1,29

020.05.004.002

Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenze collaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 600 mm, altezza greche
55 mm, interasse nervature 150 mm, kg/mq da 7,85 a 15,70, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentuno )

kg

1,31

020.05.004.003

Lamiera in acciaio grecata zincata per solai con sporgenzecollaboranti nell'intradosso, larghezza utile lastra 771 mm, altezza greche
90 mm, interasse nervature 257 mm, kg/mq da 9,10 a 13,00, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
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S.

p

. A

.

( Euro unovirgolatrentaquattro )
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021
MATERIALI PER LATTONERIA METALLICA E IN PVC
021.01
LAVORATI E SEMILAVORATI METALLICI
021.01.001
LASTRE, LAMIERE, PIATTI
Rame in lastra spessore 12/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 10,67 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantadue )

kg

8,72

021.01.001.002

Rame in lastra spessore 15/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 13,34 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantatre )

kg

6,73

Rame in lastra spessore 20/10 mm dimensioni lastra 2000x1000 mm (peso medio 17,78 kg/mq); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerotto )

kg

8,08

Lamiera zincata in lastre dimensioni 2500x1250 mm, con spessori variabili da 12 a 30/10; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessanta )

kg

2,60

Lamiera acciaio in lastre dimensioni 2500x1250 mm, con spessori variabili da 12 a 30/10; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentasei )

kg

6,36

Piombo in lastra di prima fusione lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, spessore 5/10 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventiquattro )

kg

2,24

Piombo in lastra di prima fusione lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, spessore 10-12/10 mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovanta )

kg

3,90

021.01.001.021

Piatto di rame in barre, dimensioni 20x3-4-5 mm e 25x4-5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

kg

5,75

021.01.001.025

Piatto di acciaio inox in barre, dimensioni 20x4 mm e 25x4 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasette )

kg

5,97

Nastro di rame con sviluppo da 20 a 100 cm, negli spessori 5-6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerozero )

kg

10,00

Nastro di rame con sviluppo da 1000 mm, negli spessori 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolazerozero )

kg

11,00

Nastro di rame con altezza 125 cm e spessori 6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro dodicivirgolaventicinque )

kg

12,25

Nastro di lamiera zincata con sviluppi da 20 a 100 cm e spessori 6-8-10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessanta )

kg

2,60

Nastro di lamiera zincata preverniciata con sviluppi 1000 mm e spessore 6/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantatre )

kg

2,83

Nastro di lamiera zincata con altezza 125 cm e spessore 8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolazerozero )

kg

3,00

021.01.002.010

Nastro di lamiera zincata pressopiegata, sviluppi da 20 a 100 cm e spessori 6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrenta )

kg

3,30

021.01.002.011

Nastro di lamiera zincata pressopiegata e preverniciata, sviluppo 1000 mm e spessori 6/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquaranta )

kg

3,40

021.01.002.014

Nastro d'acciaio, con sviluppi da 20 a 100 cm negli spessori 5-6-8/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrenta )

kg

7,30

021.01.002.018

Nastro d'acciaio, con sviluppi da 20 a 100 cm negli spessori 5-6-8-10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrenta )

kg

7,30

021.01.002.019

Nastro d'acciaio, con sviluppo 1000 mm spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolazerozero )

kg

6,00

021.01.002.022

Nastro ottone, con sviluppo 1000 mm spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolatrenta )

kg

8,30

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppi vari, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

kg

10,55

021.01.001.016

021.01.001.017

. A

021.01.001.011

p

021.01.001.006

021.01.002

021.01.002.006

021.01.002.007

021.01.002.008

021.01.002.026

021.01.002.027

a

021.01.002.003

C

021.01.002.002

sa

NASTRI, BANDELLE, LAVORATI
021.01.002.001

S.

021.01.001.003

.

021.01.001.001

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 25 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del
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m

11,34

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 28 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettanta )

m

12,70

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 33 cm, profili standardizzati e spessore 5/10 di mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerozero )

m

15,00

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppi da 20 a 100 cm, con qualunque profilo e spessore 5/10 di mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessanta )

kg

10,60

021.01.002.032

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, con sviluppo 1000 mm, con qualunque profilo e spessore 10/10 di mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerozero )

kg

11,00

021.01.002.033

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, altezza 125 cm, con qualunque profilo e spessore 10/10 di mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquaranta )

kg

12,40

021.01.002.035

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, sviluppo 200 mm, con foratura diametro 4 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaottanta )

m

13,80

021.01.002.036

Rame lavorato derivato da nastro o lamiera, sviluppo 250 mm, con foratura diametro 5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrenta )

m

16,30

021.01.002.040

Rete in rame lavorato derivata da nastro o lamiera, altezza 100 cm, con maglia 3x3 mm, stirata, in rotoli; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolazerozero )

m

38,00

021.01.002.041

Rete in rame lavorato derivata da nastro o lamiera, altezza 100 cm, con maglia 16x14 mm, stirata, in rotoli; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolasettanta )

m

32,70

Rete in acciaio, derivata da nastro o lamiera, con sviluppo 100 cm, stirata, con maglia 3x3 mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolazerozero )

mq

37,00

021.01.002.031

021.01.002.044

p

021.01.002.029

021.02
DOCCE O GRONDAIE METALLICHE
021.02.001
DOCCE IN METALLO

S.

021.01.002.028

. A

cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolatrentaquattro )

.

Codice

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 2,35 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolatrentatre )

m

30,33

021.02.001.002

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,77 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolatrentadue )

m

22,32

021.02.001.003

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,47 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaottantaquattro )

m

15,84

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,99 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrenta )

m

26,30

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,50 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

m

19,50

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,25 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantasei )

m

14,96

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,78 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

m

23,52

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,34 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolatrentasette )

m

21,37

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,11 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrentacinque )

m

13,35

021.02.001.011

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 2,11 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgoladiciannove )

m

9,19

021.02.001.012

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,58 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazeroquattro )

m

7,04

021.02.001.013

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 330 mm (peso medio 1,32 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantatre )

m

5,83

021.02.001.014

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,79 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerodue )

m

8,02

021.02.001.006

021.02.001.007

021.02.001.008

021.02.001.009

a

021.02.001.005

C

021.02.001.004

sa

021.02.001.001
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Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,34 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgoladiciotto )

m

6,18

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 280 mm (peso medio 1,12 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantadue )

m

5,92

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 8/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,60 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovanta )

m

4,90

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 6/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,20 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantasette )

m

4,87

.

Codice
021.02.001.015

Doccia semitonda o quadrangolare in lastra di rame spessore 5/10 mm con sezione sviluppo 250 mm (peso medio 1,00 kg/m) in
elementi diritti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantasei )

m

3,86

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,67 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolaquarantasei )

m

31,46

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,00 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgoladiciassette )

m

25,17

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,20 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquarantasette )

m

27,47

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,65 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovanta )

m

20,90

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,38 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasessantuno )

m

15,61

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 1,78 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaventitre )

m

22,23

021.03.001.007

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,33 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolazerozero )

m

17,00

021.03.001.008

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,11 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasessantasei )

m

12,66

021.03.001.010

Pluviale in rame da tubazione circolare con diametro 60 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 0,99 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquaranta )

m

13,40

021.03.001.015

Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,28 kg/m) in
elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantaquattro )

m

31,94

021.03.001.016

Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,90 kg/m) in
elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentanove )

m

26,39

021.03.001.018

Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,68 kg/m) in elementi
diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaventotto )

m

24,28

Pluviale in rame da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,40 kg/m) in elementi
diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolatredici )

m

21,13

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,56 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantotto )

m

10,98

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 120 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,88 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantasei )

m

8,46

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 2,14 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantatre )

m

9,43

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,57 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantatre )

m

7,43

021.03.001.025

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,34 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantatre )

m

8,53

021.03.001.026

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 8/10 (peso medio 1,76 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladieci )

m

8,10

021.02.001.016

021.02.001.017

021.02.001.018

021.02.001.019

021.03

. A

PLUVIALI METALLICI
021.03.001

021.03.001.006

021.03.001.019

021.03.001.021

021.03.001.022

021.03.001.023

021.03.001.024

S.

021.03.001.005

sa

021.03.001.004

a

021.03.001.003

C

021.03.001.002

p

PLUVIALI IN METALLO TONDI O QUADRANGOLARI
021.03.001.001
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m

6,44

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,08 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaventotto )

m

7,28

Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 60 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,00 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgoladiciannove )

m

5,19

Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 2,01 kg/m) in
elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

m

8,94

Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 100x100 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,68 kg/m) in
elementi diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantatre )

m

7,53

Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,63 kg/m) in elementi
diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaventisei )

m

7,26

Pluviale in zinco da tubazione quadrangolare con sviluppo 80x80 mm in lastra di spessore 5/10 (peso medio 1,36 kg/m) in elementi
diritti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquindici )

m

6,15

. A

021.03.001.028

DESCRIZIONE
Pluviale in zinco da tubazione circolare con diametro 80 mm in lastra di spessore 6/10 (peso medio 1,30 kg/m) in elementi diritti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantaquattro )

.

Codice
021.03.001.027

021.03.003
TERMINALI

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolatrentasei )

cad

30,36

021.03.003.002

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolanovanta )

cad

37,90

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 120 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolasessantasette )

cad

50,67

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquantuno )

cad

36,51

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolaottantasei )

cad

45,86

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al
piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolazeroquattro )

cad

38,04

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al
piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquarantadue )

cad

47,42

021.03.003.015

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al
piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolazerocinque )

cad

41,05

021.03.003.016

Terminale in ghisa per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 2000 mm diritto con bicchiere d'abbocco e uscita curva al
piede; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolasettantuno )

cad

57,71

021.03.003.021

Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere
d'abbocco (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolanovantasei )

cad

41,96

021.03.003.022

Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere
d'abbocco (peso medio 2,75 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolazeroquattro )

cad

52,04

021.03.003.025

Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 80 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere
d'abbocco e uscita curva al piede (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantunovirgolasettantanove )

cad

41,79

021.03.003.026

Terminale in rame elettrosaldato spessore 10/10 per pluviale circolare, diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm diritto con bicchiere
d'abbocco e uscita curva al piede (peso medio 2,22 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolaventiquattro )

cad

57,24

Cicogna o portacanali in piatto di rame, sviluppo 250 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladiciannove )

cad

4,19

Cicogna o portacanali in piatto di rame, sviluppo 330 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantasei )

cad

4,66

021.03.003.011

021.03.003.012

S.

sa

021.03.003.006

a

021.03.003.005

C

021.03.003.003

p

021.03.003.001

021.04
COMPLEMENTI PER DOCCE IN LAMIERA
021.04.001
CICOGNE
021.04.001.001

021.04.001.002

021.04.001.003

Cicogna o portacanali in quadrello di rame sezione 25x25 mm circa, sviluppo 280 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
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cad

9,12

021.04.001.004

Cicogna o portacanali in profilato di ferro zincato sezione 25x15 mm, sviluppo 250/280 mm, completa di fori e viti per fissaggio;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantacinque )

cad

2,45

021.04.001.005

Cicogna o portacanali in profilato di ferro zincato sezione 25x15 mm, sviluppo 330 mm, completa di fori e viti per fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantacinque )

cad

2,45

021.04.001.006

Tirante in rame piatto per aggancio doccia o gronda, completo di fori e viti per fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazeronove )

cad

4,09

021.04.001.010

Bandella in rame nervata per sostegno, sviluppo 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

cad

1,29

021.04.001.011

Bandella in rame liscia per sostegno, sviluppo 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

021.04.001.013

Bandella in lamiera zincata nervata per sostegno; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

cad

0,72

Bandella in lamiera zincata liscia per sostegno; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasei )

cad

0,66

. A

021.04.001.014

.

( Euro novevirgoladodici )

021.04.003
ANGOLARI

Angolare in rame per docce o gronde sviluppo 250 mm, ad angolo retto con lati lunghi 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaquattordici )

cad

25,14

021.04.003.003

Angolare in rame per docce o gronde sviluppo 250 mm, ad angolo retto con lati lunghi 330 mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolasessantotto )

cad

30,68

Angolare in rame per docce o gronde quadrangolari dimensioni 100x100 mm, ad angolo retto con lati lunghi 300 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolazerozero )

cad

32,00

Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 80 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che
sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantasette )

cad

2,87

021.04.004.002

Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 80 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che
sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantatre )

cad

2,83

021.04.004.003

Bocchetta in lamiera di rame troncoconica con diametro uscita 60 mm per raccordo doccia a pluviale circolari, sia piana che
sagomata con ali di appoggio alla doccia a fasciare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantacinque )

cad

2,55

021.04.004.005

Bocchetta in lamiera di rame quadrangolare con uscita per doccia con lati 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantanove )

cad

5,79

021.04.004.006

Bocchetta in lamiera di rame quadrangolare con uscita per doccia con lati 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessanta )

cad

5,60

021.04.004.012

Bocchetta in lamiera zincata circolare con uscita per doccia diametro 80/100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantaquattro )

cad

2,74

Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con sviluppo 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquanta )

cad

4,50

Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con sviluppo 330 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolaottanta )

cad

5,80

Giunto di dilatazione per docce in lamiera di rame con lati di 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantotto )

cad

5,78

021.04.004
021.04.004.001

sa

BOCCHETTE PER DOCCE

S.

021.04.003.005

p

021.04.003.001

a

021.04.006
021.04.006.001

021.04.006.003

021.04.006.004

C

GIUNTI DI DILATAZIONE

021.04.007
TESTATE
021.04.007.001

Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda semitonda con sviluppo 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantanove )

cad

2,49

021.04.007.002

Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda semitonda con sviluppo 330 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantuno )

cad

2,71

Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda quadrangolare con dimensioni 100x100 mm; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantaquattro )

cad

3,64

021.04.007.005

021.04.007.006

Testata in lamiera di rame piatta per chiusura di gronda quadrangolare con dimensioni 100x100 mm con alette di aggancio; fornita
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nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventisei )

PREZZO

cad

5,26

021.05
COMPLEMENTI PER PLUVIALI
021.05.001
COLLARI
Collare in rame per pluviale circolare con diametro 80 mm o 100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e
tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantotto )

cad

3,78

021.05.001.002

Collare in rame per pluviale quadrangolare con dimensioni 100x100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e
tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventotto )

cad

5,28

Collare in rame per pluviale quadrangolare con dimensioni 80x80 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a vite e
tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisette )

cad

4,27

Collare in acciaio zincato per pluviale circolare con diametro 80 mm o 100 mm, con chiusura a vite a stringere completo di staffa a
vite e tassello; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasei )

cad

1,86

021.05.001.010

. A

021.05.001.003

.

021.05.001.001

021.05.002
RACCORDI ALLUNGABILI

Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 450 mm tra doccia e pluviale o pluviale e
pluviale circolari con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolatrentuno )

cad

40,31

021.05.002.002

Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 800 mm tra doccia e pluviale o pluviale e
pluviale circolari con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolaquarantatre )

cad

50,43

021.05.002.004

Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 450 mm tra doccia e pluviale o pluviale e
pluviale circolari con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolaottantasei )

cad

45,86

021.05.002.005

Raccordo allungabile in lamiera di rame a doppio gomito ad S o Z per lunghezza fino a 800 mm tra doccia e pluviale o pluviale e
pluviale circolari con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolaventisei )

cad

58,26

Raccordo in lamiera di rame tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 100 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasettanta )

cad

11,70

Raccordo in lamiera di rame tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerocinque )

cad

11,05

Raccordo in lamiera di rame tra pluviale quadrangolare con lati 100x100 mm e pluviale circolare diametro 100 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettantatre )

cad

17,73

021.05.003.006

Raccordo in lamiera di rame tra pluviale quadrangolare con lati 80x80 mm e pluviale circolare diametro 80 mm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasessantadue )

cad

15,62

021.05.003.009

Raccordo in lamiera di rame troncoconico in aumento da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

cad

10,55

021.05.003.010

Raccordo in lamiera di rame troncoconico in aumento da pluviale diametro 60 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventisei )

cad

9,26

021.05.003.012

Raccordo in lamiera zincata tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 100 mm a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerosette )

cad

6,07

021.05.003.014

Raccordo in lamiera zincata tronco-conico a riduzione da pluviale diametro 80 mm a pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerosette )

cad

6,07

021.05.003.016

Raccordo in lamiera zincata tra pluviale quadrangolare con lati 100x100 mm e pluviale circolare diametro 100 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantanove )

cad

7,99

021.05.003.017

Raccordo in lamiera zincata tra pluviale quadrangolare con lati 80x80 mm e pluviale circolare diametro 80 mm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettanta )

cad

6,70

Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolatrentanove )

cad

9,39

021.05.004.002

Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantasei )

cad

6,76

021.05.004.003

Bicchiere in lamiera di rame per giunzione tubi pluviali con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentasette )

cad

5,37

S.

p

021.05.002.001

021.05.003

021.05.003.005

a

021.05.003.003

C

021.05.003.001

sa

RACCORDI

021.05.004
BICCHIERI
021.05.004.001
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021.05.006
CURVE O GOMITI

cad

6,21

Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessanta )

cad

6,60

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasedici )

cad

5,16

021.05.006.006

Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventidue )

cad

5,22

021.05.006.007

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

021.05.006.008

Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentuno )

cad

5,31

021.05.006.011

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 100x100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerodue )

cad

9,02

021.05.006.012

Curva o gomito in lamiera di rame a 90 gradi per tubo pluviale con dimensioni 100x100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerouno )

cad

15,01

021.05.006.013

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 80x80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantanove )

cad

7,89

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con dimensioni 60x60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantotto )

cad

8,58

Curva o gomito in lamiera zincata a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantatre )

cad

2,83

Curva o gomito in lamiera zincata a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantacinque )

cad

2,55

021.05.006.014

021.05.006.021

021.05.006.022

. A

021.05.006.005

p

021.05.006.002

.

Curva o gomito in lamiera di rame a 67 gradi per tubo pluviale con diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventuno )

S.

021.05.006.001

021.05.007
BRAGHE
Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolazeronove )

cad

17,09

021.05.007.002

Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessantadue )

cad

14,62

021.05.007.003

Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con diametri 60 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaundici )

cad

13,11

021.05.007.005

Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con dimensioni 100x100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

cad

21,53

021.05.007.006

Braga in rame di raccordo tra due pluviali in lamiera di rame con dimensioni 80x80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolasessantuno )

cad

24,61

Imbuto (bevera o bacinella) in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro 100 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

cad

19,76

Imbuto (bevera o bacinella) in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 80 mm con uscita centrale diametro 100 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

cad

19,76

021.05.009.005

Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro
100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolacinquantatre )

cad

22,53

021.05.009.006

Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali diametro 100 mm con uscita centrale diametro
80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovantadue )

cad

20,92

021.05.009.008

Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali dimensioni 100x100 mm con uscita centrale
diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasettantanove )

cad

21,79

021.05.009.009

Imbuto (bevera o bacinella) laterale in lamiera di rame per confluenza di due pluviali dimensioni 80x80 mm con uscita centrale
diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolatrentuno )

cad

22,31

021.05.009
021.05.009.002

021.05.009.003

C

IMBUTI

a

sa

021.05.007.001
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021.05.010
ELEMENTI AD ANSA

021.05.010.002

021.05.010.005

021.05.010.006

Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 150 mm per
pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolazeroquattro )

cad

36,04

Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 150 mm per
pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolaventotto )

cad

42,28

Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 300 mm per
pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolasessanta )

cad

57,60

Elemento ad ansa (saltatubi o sporgenze) in unico pezzo in lamiera di rame per superare sporgenze nel muro fino a 300 mm per
pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolacinquantadue )

cad

70,52

.

021.05.010.001

021.05.012

. A

SIFONI
021.05.012.001

Sifone per pluviali in lamiera di rame con tre camerette tubolari blocca esalazioni, con imbocco al pluviale diametro 100 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotredicivirgolasettantotto )

cad

113,78

021.05.012.002

Sifone per pluviali in lamiera di rame con tre camerette tubolari blocca esalazioni, con imbocco al pluviale diametro 80 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

Gocciolatoio in lamiera di rame (staccagocce) per applicazione a pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantanove )

cad

6,89

Gocciolatoio in lamiera di rame (staccagocce) per applicazione a pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantatre )

cad

3,83

021.05.013

021.05.013.001

021.05.013.002

p

STACCAGOCCE

021.05.014

S.

BUTTAFUORI
021.05.014.001

Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 100 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolaottantatre )

cad

21,83

021.05.014.002

Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 80 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolaottantatre )

cad

21,83

Buttafuori semplice in lamiera di rame per pluviale diametro 60 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

cad

19,68

021.05.014.003

021.06
COMPLEMENTI VARI

sa

021.06.001

DISSUASORI ANTIVOLATILE

Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio saldati su barra di acciaio inox con 3 file di punte; fornito nell'ambito del cantire compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantaquattro )

m

6,54

021.06.001.003

Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio saldati su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte; fornito nell'ambito del
cantire compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

m

4,58

021.07

a

021.06.001.001

MATERIALI PER POSA
021.07.001

ELEMENTI PER MONTAGGIO DOCCE E PLUVIALI
Filo di rame per montaggio docce e pluviali; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquantasei )

kg

14,56

021.07.001.003

Stagno al 50% per saldature docce e pluviali; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaventinove )

kg

11,29

Rivetto in rame ottonato per montaggio docce e pluviali, confezione da 100 pezzi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerotto )

cad

7,08

Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 100 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventidue )

m

5,22

Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 125 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

m

5,85

021.07.001.005

C

021.07.001.001

021.11
MATERIALI PER GRONDE E PLUVIALI IN PVC
021.11.001
CANALI DI GRONDA MONOPARETE, ELEMENTI DA 4
021.11.001.001

021.11.001.002

021.11.001.003

Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 125 mm, monoparete, marrone, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito
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del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantotto )

m

7,48

Canale di gronda in PVC a sezione semicircolare diametro 150 mm, monoparete, grigio, in elementi da 4 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantaquattro )

m

6,64

021.11.002
ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA MONOPARETE
Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 100 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )

cad

6,50

021.11.002.002

Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottanta )

cad

7,80

021.11.002.003

Angolare interno-esterno per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 150 mm, in PVC monoparete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazeronove )

cad

8,09

021.11.002.005

Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 100 mm, in PVC monoparete; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

021.11.002.006

Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasette )

cad

1,87

Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 150 mm, in PVC monoparete; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisette )

cad

2,27

cad

3,25

cad

3,53

Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare, diametro 125 mm, in PVC monoparete, marrone; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

cad

4,39

Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare,
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

cad

4,10

cad

2,75

cad

2,89

cad

3,12

m

7,52

021.11.002.012

021.11.002.013

021.11.002.014

. A

p

021.11.002.011

Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare,
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventicinque )

diametro 100 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito

Manicotto di giunzione per canali di gronda a sezione semicircolare,
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantatre )

diametro 125 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito

S.

021.11.002.007

.

021.11.002.001

diametro 150 mm, in PVC monoparete, grigio; fornito

Cicogna in metallo per canali di gronda,
accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

diametro 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e

021.11.002.021

Cicogna in metallo per canali di gronda,
accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e

021.11.002.022

Cicogna in metallo per canali di gronda,
accantonamento
( Euro trevirgoladodici )

diametro 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e

sa

021.11.002.020

021.11.003

CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE, ELEMENTI 5
021.11.003.001

Canale di gronda in PVC a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, a doppia parete, marrone, in elementi da 5 m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantadue )

021.11.004

a

ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE
Angolare interno-esterno per canali di gronda a doppia parete a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, in PVC; fornito nell'ambito
del cantiere compresi traporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettanta )

cad

17,70

021.11.004.003

Finale di testata destro-sinistro per canali di gronda a doppia parete a sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm, in PVC; fornito
nell'ambito del cantiere compresi traporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantotto )

cad

1,78

021.11.004.011

Giunto con anelli elastici e molle, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

cad

5,24

021.11.004.012

Coprigiunto, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

cad

1,90

021.11.004.015

Staffa doppia zincata e plastificata, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquaranta )

cad

3,40

021.11.004.017

Bocchello universale tondo, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantacinque )

cad

1,55

Bocchello universale quadro, marrone, per canali di gronda in PVC rigido a doppia parete; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantacinque )

cad

1,55

021.11.004.018

C

021.11.004.001

021.11.007
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TUBI PER PLUVIALI IN PVC
Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione quadrata 80x80 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantatre )

m

2,63

021.11.007.002

Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione quadrata 100x100 mm, spessore 2,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantotto )

m

4,68

021.11.007.005

Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 80 mm, spessore 1,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasette )

m

1,87

021.11.007.006

Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 100 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciassette )

m

2,17

021.11.007.007

Tubo in PVC rigido, grigio, con sezione di diametro 125 mm, spessore 2,0 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasedici )

m

3,16

021.11.007.011

Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione quadrata 80x80 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

m

3,54

021.11.007.012

Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione quadrata 100x100 mm, spessore 2,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventisei )

m

6,26

Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione di diametro 80 mm, spessore 1,5 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciannove )

m

2,19

m

2,91

021.11.007.016

. A

p

021.11.007.015

.

021.11.007.001

Tubo in PVC rigido, marrone, con sezione di diametro 100 mm, spessore 1,7 mm, in elementi da 3 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantuno )

021.11.008
ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

Ampliatore/riduttore con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm, grigio; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerosette )

cad

2,07

021.11.008.002

Ampliatore/riduttore con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC,
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantadue )

cad

2,62

021.11.008.003

Ampliatore/riduttore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm a 80x80
mm, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantaquattro )

cad

3,64

021.11.008.004

Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 100 mm a 100x100 mm, grigio;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

021.11.008.011

Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm, marrone; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovanta )

cad

2,90

Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 80/100 mm a 80x80 mm,
marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

cad

4,10

Ampliatore tondo-quadro con bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC, diametro 100 mm a 100x100 mm,
marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazerouno )

cad

5,01

Fermatubo in acciaio zincato per pluviali in PVC, grigio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerozero )

cad

1,00

Fermatubo in acciaio zincato per pluviali in PVC, marrone; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgoladiciassette )

cad

1,17

Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovanta )

cad

2,90

Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerouno )

cad

4,01

021.11.008.025

Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantuno )

cad

0,81

021.11.008.026

Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentacinque )

cad

1,35

021.11.008.027

Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 125 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrenta )

cad

2,30

021.11.008.030

Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerosette )

cad

3,07

021.11.008.015

021.11.008.016

021.11.008.020

021.11.008.021

sa

a

021.11.008.013

diametro 100/125 mm, grigio; fornito

C

021.11.008.012

S.

021.11.008.001
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Curva a 75 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventidue )

cad

4,22

Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantuno )

cad

1,51

Curva a 45 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione di diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatredici )

cad

2,13

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 80x80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventicinque )

cad

5,25

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 100x100 mm, grigia; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentaquattro )

cad

8,34

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 80 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotre )

cad

2,03

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladodici )

cad

3,12

021.11.008.047

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 125 mm, grigia; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentatre )

cad

5,33

021.11.008.050

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerotre )

cad

7,03

021.11.008.051

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente dimensioni 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaventi )

cad

11,20

021.11.008.055

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerozero )

cad

3,00

021.11.008.056

Braga a 45 o 87,30 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventidue )

cad

4,22

Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con sezione 80x80 mm in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantasei )

m

7,46

Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con sezione 100x100 mm in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaquarantasei )

m

11,46

Tubo con bicchiere in PVC rigido, marrone, per pluviale a doppia parete con
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerosette )

m

7,07

021.11.008.035

021.11.008.036

021.11.008.040

p

021.11.008.046

021.11.009

021.11.009.001

021.11.009.002

021.11.009.005

sa

TUBI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

S.

021.11.008.045

. A

.

021.11.008.041

021.11.010

diametro 100 mm in elementi da 3 m; fornito

ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottanta )

cad

1,80

021.11.010.002

Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventuno )

cad

2,21

Bicchiere di giunzione per tubo pluviale discendente in PVC rigido, avente diametro 100 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

Curva di 67-90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladiciannove )

cad

3,19

Curva di 67-90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantanove )

cad

3,99

Curva di 90 gradi per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventi )

cad

3,20

Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 80x80 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

cad

5,45

021.11.010.011

Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente sezione 100x100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantaquattro )

cad

6,84

021.11.010.013

Braga per tubo pluviale discendente in PVC, avente diametro 100 mm, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantasei )

cad

5,46

021.11.010.005

021.11.010.006

021.11.010.007

021.11.010.010

C

021.11.010.003

a

021.11.010.001
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021.11.010.016

021.11.010.017

021.11.010.020

021.11.010.021

DESCRIZIONE

U.m.

cad

0,97

Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, dimensioni 100x100 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, diametro 100 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

Collante mastice per materiali in PVC in tubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantatre )

cad

1,63

Confezione viti di fissaggio; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

021.11.013
SCOSSALINE IN PVC RIGIDO E ACCESSORI

m

4,83

021.11.013.002

Scossalina sottotegola in PVC rigido, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

m

4,49

021.11.013.005

Staffa plastificata per scossalina in PVC rigido; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantanove )

cad

1,69

Testata destra-sinistra per scossalina; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentuno )

cad

5,31

Giunto per scossalina; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasei )

cad

1,86

p

S.
sa

021.11.013.007

a

021.11.013.006

. A

Scossalina frontale in PVC rigido, marrone; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantatre )

C

021.11.013.001

PREZZO

Fermatubo in acciaio zincato per tubo pluviale discendente in PVC rigido, dimensioni 80x80 mm, marrone; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

.

021.11.010.015
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022
MATERIALI METALLICI PER OPERE STRADALI E GEOTECNICHE
022.01
RETI
022.01.001
RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO
Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta, diametro 2 mm, maglia 40x40 mm (1,430 kg/mq); 50x50 mm (1,260
kg/mq); 60x60 mm (1,030 kg/mq) in rotoli
( Euro duevirgolasedici )

kg

2,16

022.01.001.002

Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta, diametro 2,2 mm, 40x40 mm (1,800 kg/mq); 50x50 mm (1,450 kg/mq);
60x60 mm (1,200 kg/mq) in rotoli
( Euro unovirgolaottantotto )

kg

1,88

Rete metallica in filo di ferro zincato a maglia quadra sciolta diametro 2,4 mm, 40x40 mm (2,00 kg/mq); 50x50 mm (1,730 kg/mq);
60x60 mm (1,430 kg/mq) in rotoli
( Euro unovirgolasessantatre )

kg

1,63

Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2 mm a maglia romboidale 40x80 mm (1,57 kg/mq); 50x100 mm (1,25 kg/mq);
60x120 mm (1,05 kg/mq) in rotoli
( Euro duevirgoladodici )

kg

2,12

Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm a maglia romboidale 40x80 mm (1,9 kg/mq); 50x100 mm (1,5 kg/mq); 60x120
mm (1,25 kg/mq) in rotoli
( Euro unovirgolasettantacinque )

kg

1,75

Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2 mm e plastificato ( diametro 2,9 mm) a maglia romboidale 40x80 mm (1,670 kg/mq);
50x100 mm (1,330 kg/mq); 60x120 mm (1,110 kg/mq) in rotoli
( Euro duevirgolatrenta )

kg

2,30

Rete metallica in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e plastificato ( diametro 3,2 mm) a maglia romboidale 40x80 mm (2,00
kg/mq); 50x100 mm (1,580 kg/mq); 60x120 mm (1,310 kg/mq) in rotoli
( Euro unovirgolanovantasette )

kg

1,97

022.01.001.003

.

022.01.001.001

. A

022.01.003
RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO
022.01.003.001

022.01.003.002

022.01.005.002

022.01.007
RETE METALLICA IN FILO DI LEGA ZINCO-ALLUMINIO

S.

RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO
022.01.005.001

p

022.01.005

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura
compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq, in
rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantasette )

mq

3,97

022.01.007.002

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura
compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq, in
rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

mq

4,75

mq

11,24

cad

56,90

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 3 mm (peso 26 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 2,7 mm (peso 15,7 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

cad

51,40

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 2,7 mm (peso 21,3 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolacinquanta )

cad

68,50

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 3 mm (peso 14,6 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottanta )

cad

46,80

022.02.001.008

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 3 mm (peso 20,0 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolaottanta )

cad

69,80

022.02.001.010

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 2,7 mm (peso 11,4 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgoladieci )

cad

39,10

022.01.007.005

sa

022.01.007.001

Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, carico di rottura
compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, con filo di diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con quantitativo minimo 255 g/mq e
plastificata con diametro esterno 3,7 mm, in rotoli da 2x50 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolaventiquattro )

022.02

a

GABBIONI
022.02.001

GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA

022.02.001.002

022.02.001.003

022.02.001.004

022.02.001.007

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 3 mm (peso 19,2 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolanovanta )

C

022.02.001.001
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Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica a forte zincatura, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, con
filo diametro 2,7 mm (peso 17,1 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolaottanta )

PREZZO

cad

58,80

Materasso con tasche 4x2x0,17 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(25,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro novantanovevirgolazerozero )

cad

99,00

Materasso con tasche 5x2x0,17 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(31,25 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

022.02.002.011

Materasso con tasche 4x2x0,23 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(27,65 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerozero )

cad

101,00

022.02.002.012

Materasso con tasche 5x2x0,23 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(33,90 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

022.02.002.021

Materasso con tasche 4x2x0,30 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(30,05 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

022.02.002.022

Materasso con tasche 5x2x0,30 m in rete metallica a forte zincatura con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo diametro 2,2 mm
(36,85 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro centotrentunovirgolazerozero )

cad

131,00

022.02.002

022.02.002.002

. A

022.02.002.001

.

MATERASSO A TASCHE IN RETE METALLICA

022.02.004

022.02.004.003

022.02.004.004

Filo di ferro zincato diametro 2,2 mm per legature e tiranti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolazerosei )

kg

2,06

Filo di ferro galvanizzato ZN+AL (5%) ecc. diametro 2,2 mm per legature e tiranti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaundici )

kg

2,11

Filo di ferro diam galvanizzato ZN+AL (5%) ecc. (diametro 2,2 mm) e plastificato diametro totale 3,2 mm per legature e tiranti; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

kg

2,44

S.

022.02.004.001

p

COMPLEMENTI

022.02.005
GABBIONI A SCATOLA

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (19,3 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolaventuno )

cad

56,21

022.02.005.002

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (26,80 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolasessantaquattro )

cad

87,64

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (14,60 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolazerocinque )

cad

58,05

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 3 mm (20,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolazerouno )

cad

79,01

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (15,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolaquarantasei )

cad

61,46

022.02.005.012

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (21,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolanovantacinque )

cad

84,95

022.02.005.013

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (11,40 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrentacinque )

cad

47,35

022.02.005.014

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm filo diametro 2,7 mm (16,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolanovantacinque )

cad

65,95

022.02.005.011

a

022.02.005.004

C

022.02.005.003

sa

022.02.005.001

022.02.006
MATERASSI A TASCHE
022.02.006.001

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (25,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolasessantotto )

cad

92,68

022.02.006.002

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (31,25 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotredicivirgolaventuno )

cad

113,21
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022.02.006.011

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (27,65 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerocinque )

cad

101,05

022.02.006.012

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (33,90 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventitrevirgolaottantatre )

cad

123,83

022.02.006.021

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (30,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolasessantadue )

cad

110,62

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm romboidale filo diametro 2,20 mm (36,85 kg); fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaquattrovirgolaquaranta )

cad

134,40

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio, con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50 mm
(18,30 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolacinquantaquattro )

cad

65,54

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x1 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50
mm (25,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolasedici )

cad

89,16

Gabbione a scatola presagomato di misure 2x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50
mm (13,50 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro )

cad

52,44

Gabbione a scatola presagomato di misure 3x1x0,5 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 8x10 cm, filo con diametro interno 2,70 mm e plastificato con diametro esterno 3,50
mm (19,00 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgoladodici )

cad

73,12

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00
mm (30,95 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquindicivirgolaquaranta )

cad

115,40

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificata con diametro esterno 3,00
mm (33,75 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiseivirgolatrentotto )

cad

126,38

Materasso a tasche presagomato di misure 4x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificata con diametro esterno 3,00
mm (36,75 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolaquarantanove )

cad

137,49

022.02.008.011

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,17 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00
mm (38,03 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantunovirgolaquarantatre )

cad

141,43

022.02.008.012

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,23 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00
mm (41,43 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantacinquevirgolazerotto )

cad

155,08

022.02.008.013

Materasso a tasche presagomato di misure 5x2x0,30 m in rete metallica galvanizzata con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio con maglia a doppia torsione 6x8 cm, filo con diametro interno 2,20 mm e plastificato con diametro esterno 3,00
mm (45,18 kg); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolaottantacinque )

cad

168,85

Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 245x245
mm, completa di telaio 300x300x35 mm (peso 13 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolazerozero )

cad

17,00

Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni interne 320x320
mm, completa di telaio 400x400x40 mm (peso 21 kg), rispondente alla norma UNI EN 124); fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerozero )

cad

26,00

cad

72,80

.

022.02.006.022

022.02.007

022.02.007.014

p

022.02.007.013

S.

022.02.007.012

. A

GABBIONI A SCATOLA
022.02.007.011

022.02.008

022.02.008.002

022.02.008.003

a

022.02.008.001

sa

MATERASSI A TASCHE

022.03

C

MATERIALI IN GHISA
022.03.002

GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA
022.03.002.001

022.03.002.002

022.03.003
GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE
022.03.003.001

022.03.003.002

Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 430x430
mm, completa di telaio 600x600x65 mm (peso 57 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro settantaduevirgolaottanta )
Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 380x380
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cad

63,57

022.03.003.003

Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 330x330
mm, completa di telaio 470x470x55 mm (peso 32 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro quarantaduevirgolacinquantuno )

cad

42,51

022.03.003.004

Griglia concava in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x175
mm, completa di telaio 435x240x50 mm (peso 14 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro ventivirgolacinquantaquattro )

cad

20,54

022.03.003.007

Griglia piana in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 550x550 mm,
completa di telaio 700x700x75 mm (peso 75 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centoseivirgolasessanta )

cad

106,60

022.03.003.008

Griglia in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x370 mm,
completa di telaio 500x500x50 mm (peso 35 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro quarantaseivirgolanovantatre )

cad

46,93

Griglia sifonabile in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 275x275
mm, completa di telaio 400x400x55 mm (peso 26 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro ventinovevirgolasettantasette )

cad

29,77

Griglia sifonabile in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 410x410
mm, completa di telaio 550x550x75 mm (peso 64 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro sessantasettevirgolasessanta )

cad

67,60

Griglia a nido d'ape in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne
380x380 mm, completa di telaio 560x560x65 mm (peso 51 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso
trasporto ed accantonamento
( Euro settantunovirgolacinquanta )

cad

71,50

022.03.003.015

Griglia per canalette con pendenza in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni
interne 450x240 mm, completa di telaio 620x380x75/95 mm (peso 52 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro sessantottovirgolanovanta )

cad

68,90

022.03.003.016

Griglia per canalette senza telaio in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni
500x205x40 mm (peso 12 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed accantonamento
( Euro diciottovirgolazerosette )

cad

18,07

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni 680x680 mm, completo
di telaio 750x750x45 mm, con coperchio supplementare di diametro 500 mm (peso 76 kg), rispondente alla norma UNI EN 124,
fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centoquarantaquattrovirgolatrentatre )

cad

144,33

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) diametro 245 mm, completo di
telaio 400x400x25 mm (peso 16 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento
( Euro venticinquevirgolazerosei )

cad

25,06

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 140x140 mm, completo di telaio 200x200x30 mm (peso 5 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantasette )

cad

8,47

022.03.008.004

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 315x315 mm, completo di telaio 400x400x40 mm (peso 19 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquantasei )

cad

31,56

022.03.008.005

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 500x500 mm, completo di telaio 600x600x45 mm (peso 48 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro ottantaduevirgolaquarantasette )

cad

82,47

022.03.008.006

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 600x600 mm, completo di telaio 700x700x50 mm (peso 73 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centoventicinquevirgolaventinove )

cad

125,29

022.03.008.007

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 240x240 mm, completo di telaio 300x300x30 mm (peso 13 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro ventivirgolanovantaquattro )

cad

20,94

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 390x390 mm, completo di telaio 500x500x40 mm (peso 32 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaottantasei )

cad

51,86

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 705x705 mm, completo di telaio 800x800x55 mm (peso 92 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centocinquantottovirgolasessanta )

cad

158,60

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t) dimensioni
interne 660x460 mm, completo di telaio 800x600x30 mm (peso 57 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro novantacinquevirgolasedici )

cad

95,16

022.03.003.013

. A

p

022.03.003.011

022.03.008

022.03.008.003

022.03.008.008

022.03.008.009

022.03.008.012

022.03.008.013

a

022.03.008.002

C

022.03.008.001

sa

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

S.

022.03.003.009

.

mm, completa di telaio 560x560x65 mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornita in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro sessantatrevirgolacinquantasette )

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 400x400 mm,
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completo di telaio 500x500x30 mm (peso 26 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro quarantatrevirgolanovantatre )

cad

43,93

022.03.008.014

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 310x310 mm,
completo di telaio 400x400x25 mm (peso 14 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro ventiduevirgolacinquantadue )

cad

22,52

022.03.008.015

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe A (resistenza 15 kN pari a 1,5 t) dimensioni interne 240x240 mm,
completo di telaio 300x300x25 mm (peso 9 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettantacinque )

cad

14,75

022.03.009
CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE
Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 280x280 mm,
completo di telaio 400x400x50 mm (peso 24 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro trentatrevirgolaquindici )

cad

33,15

022.03.009.002

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 445x445 mm,
completo di telaio 560x510x55 mm (peso 49 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro settantunovirgolaventuno )

cad

71,21

022.03.009.003

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 550x550 mm,
completo di telaio 700x700x75 mm (peso 85 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centoventiduevirgoladodici )

cad

122,12

022.03.009.005

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 370x370 mm,
completo di telaio 500x500x50 mm (peso 36 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolacinquanta )

cad

52,50

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 465x465 mm,
completo di telaio 580x580x75 mm (peso 62 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro ottantottovirgolaottantadue )

cad

88,82

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) dimensioni interne 650x455 mm,
completo di telaio 800x600x75 mm (peso 94 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centotrentunovirgolasessantaquattro )

cad

131,64

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 650x455 mm,
completo di telaio 800x600x75 mm (peso 103 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centotrentavirgolazerocinque )

cad

130,05

Chiusino, a chiusura ermetica, in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni
interne 500x500 mm, completo di telaio 600x600x75 mm (peso 81 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centonovevirgolaquarantatre )

cad

109,43

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, completo di telaio
diametro 730x75 mm (peso 89 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolatrentasei )

cad

117,36

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, completo di telaio
diametro 850x75 mm (peso 108 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centotrentunovirgolasessantaquattro )

cad

131,64

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), dimensioni
interne 610x610 mm, completo di telaio 700x700x75 mm (peso 114 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro centocinquantottovirgolacinquantaquattro )

cad

158,54

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni
interne 600x1300 mm, completo di telaio 1410x710x75 mm (peso 250 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere
compreso trasporto ed accantonamento
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolaottanta )

cad

453,80

022.03.009.008

. A

p

022.03.010

022.03.010.004

022.03.010.005

022.03.010.006

022.03.010.007

a

022.03.010.003

C

022.03.010.001

sa

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

S.

022.03.009.006

.

022.03.009.001

022.03.010.009

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 750x750 mm,
completo di telaio 900x900x80 mm (peso 202 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro duecentonovantottovirgoladiciassette )

cad

298,17

022.03.010.010

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 370x370 mm,
completo di telaio 500x500x75 mm (peso 49 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro sessantaseivirgolaquattordici )

cad

66,14

022.03.010.011

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 540x540 mm,
completo di telaio 700x700x75 mm (peso 94 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centoventottovirgolaquarantasette )

cad

128,47

022.03.010.012

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 650x650 mm,
completo di telaio 800x800x50 mm (peso 145 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro duecentotrevirgolazerouno )

cad

203,01

022.03.010.013

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro interno 600 mm, completo
di telaio 730x730x75 mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
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( Euro centoventicinquevirgolaventinove )

cad

125,29

Chiusino incernierato in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro interno 620
mm, completo di telaio 800x800x75 mm (peso 112 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto
ed accantonamento
( Euro centocinquantavirgolasessantasette )

cad

150,67

Chiusino in ghisa a grafite lamellare perlitica ISO 185, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) dimensioni interne 465x465 mm,
completo di telaio 580x580x75 mm (peso 75 kg), rispondente alla norma UNI EN 124, fornito in cantiere compreso trasporto ed
accantonamento
( Euro centoquattrovirgolasessantotto )

cad

104,68

022.03.013
GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE
Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 462x422x40 h mm (peso 22 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolasessanta )

cad

68,60

Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 563x523x40 h mm (peso 34 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolaventi )

cad

102,20

Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 600x600 mm, completa di telaio 664x624x40 h mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

cad

168,00

022.03.013.004

Griglia concava in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 800x800 mm, completa di telaio 867x827x42,5 h mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantottovirgolasessanta )

cad

278,60

022.03.013.005

Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 462x422x27 h mm (peso 22 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolasettantasei )

cad

67,76

022.03.013.006

Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 563x523x27 h mm (peso 33 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centovirgolaottanta )

cad

100,80

022.03.013.007

Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 600x600 mm, completa di telaio 664x624x27 h mm (peso 50 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantottovirgolaventi )

cad

158,20

Griglia piana in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 800x800 mm, completa di telaio 867x827x29 h mm (peso 97 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaquaranta )

cad

274,40

Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 580x480x45 h mm (peso 37 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantacinquevirgolaventi )

cad

95,20

Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 400x400 mm, completa di telaio 500x500x80 h mm (peso 30 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolaottantasei )

cad

62,86

Griglia in ghisa sferoidale UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 300x750 mm, completa di telaio 345x776x41 h mm (peso 40 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolasessanta )

cad

124,60

cad

17,00

Cavallotto di ancoraggio per griglia, per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, dimensioni interne
500x124x20 mm, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

cad

4,10

Telaio di appoggio, 500x100x50 h mm (3 kg), per griglia per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D,
rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

cad

12,46

Griglia, per canalette trasversali prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 750x400x86 h mm, 46 kg, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolaquaranta )

cad

120,40

Longherone in acciaio, dimensioni 150x100h mm (10 kg), per griglia (dimensioni 750x400x85 h mm, 46 kg) per canalette
prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaventi )

cad

25,20

Cavallotto di ancoraggio per griglia (dim. 750x400x85h mm, 46 kg), per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083,
classe D, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquantaquattro )

cad

12,54

022.03.013.008

022.03.013.009

022.03.013.010

022.03.013.011

022.03.014

p

S.

sa

022.03.013.003

a

022.03.013.002

. A

.

022.03.013.001

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

022.03.014.002

022.03.014.003

022.03.014.005

022.03.014.006

022.03.014.007

Griglia, per canalette prefabbricate, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D, con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne
500x124x20 h mm, 4,8 kg, rispondente alla norma UNI EN 124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolazerozero )

C

022.03.014.001

022.03.018
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CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

cad

162,40

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro
350 mm, completo di telaio diametro 500 mm h = 30 mm (peso 19 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolatrentasei )

cad

59,36

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro
610 mm, completo di telaio diametro 800 mm h = 35 mm (peso 55 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentottovirgolasessanta )

cad

138,60

Chiusino in ghisa sferoidale a tenuta idraulica UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni interne 500x500 mm, completa di telaio 600x600x49 h mm (peso 37 kg), non ventilato, rispondente alla
norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolazerozero )

cad

130,00

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni
interne 400x400 mm, completo di telaio 580x500x45 h mm (peso 40 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicimilanovecentovirgolazerozero )

cad

12.900,00

022.03.019.002

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni
interne 322x322 mm, completa di telaio 500x500x80 h mm (peso 33 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolasettanta )

cad

63,70

022.03.019.005

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni interne 440x440 mm, completo di telaio 560x560x45 h mm (peso 33 kg), chiusura a chiave, blocco di
sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolacinquanta )

cad

117,50

022.03.018.002

022.03.018.003

022.03.018.005

.

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 125 kN pari a 12,5 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro
610 mm, completo di telaio 800x800x35 h mm (peso 55 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantaduevirgolaquaranta )

. A

022.03.018.001

022.03.019
022.03.019.001

p

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

S.

022.03.020
Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610
mm, completo di telaio 850x850x100 h mm (peso 97 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

145,00

022.03.020.002

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 600
mm, completo di telaio diametro 850 mm h = 100 mm (peso 71 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

022.03.020.003

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 600
mm, completo di telaio 850x850x100 h mm (peso 72 kg) adatto a ricevere anelli di rialzo, non ventilato, rispondente alla norma UNI
EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentottovirgolazerozero )

cad

238,00

022.03.020.004

chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t) diametro 600 mm, rispondente alla norma UNI
EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettevirgolazerozero )

cad

207,00

022.03.020.006

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), ermetico, con finitura a vernice bituminosa,
diametro 600 mm, completo di telaio diametro 850 mm h= 100 mm(peso 102 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN
124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

256,00

Chiusino per pavimentazioni lastricate in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), ermetico, con
finitura a vernice bituminosa, diametro 610 mm, completo di telaio dimensioni 850x850 mm, h= 160 mm (peso 132 kg), non
ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquattrovirgolazerozero )

cad

304,00

022.03.020.010

Chiusino con barra elastica e guarnizione d'insonorizzazione in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a
40 t), ermetico, con finitura a vernice bituminosa, diametro 600 mm, completo di telaio dimensioni 850x850 mm, h= 100 mm (peso
65 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

cad

140,00

022.03.020.012

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni 600x600 mm, completo di telaio 772x745x100 h mm (peso 96 kg), a coperchi triangolari incernierati con
chiusura di sicurezza e bloccaggio antichiusura accidentale, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentasettevirgolazerozero )

cad

437,00

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni 600x1200, completo di telaio dimensioni 1400x780x120 h mm (peso 208 kg), a coperchi triangolari
incernierati con chiusura di sicurezza e bloccaggio antichiusura accidentale, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentonovantavirgolazerozero )

cad

890,00

022.03.020.016

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni 600x630, completo di telaio dimensioni 725x780x100 h mm (peso 99 kg), apertura in due pezzi lungo la
diagonale, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

cad

280,00

022.03.020.017

Chiusino per telecomunicazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni 700x800, completo di telaio dimensioni 825x950x100 h mm (peso 131 kg), apertura in due pezzi lungo la
diagonale, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento

022.03.020.013

a

C

022.03.020.008

sa

022.03.020.001
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( Euro trecentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

356,00

Chiusino UNI ISO 1083, classe D (resistenza 400 kN pari a 40 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni 700x1060 mm,
completo di telaio dimensioni 825x1210 mm, h= 100 mm (peso 184 kg), rispondente alla norma UNI EN 124; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolaventi )

cad

545,20

Griglia con bocchette e barra selettiva, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, dimensioni interne 610x570x205 h mm, (peso 57 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotredicivirgolaventi )

cad

213,20

Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, diametro 610
mm, completo di telaio con bocchette 800x830x200 h mm (peso 76 kg) non ventilato, rispondente alla norma UNI EN 124; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventi )

cad

256,20

Bocchetta monoasola, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe B (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,
dimensioni interne 800x225x200 h mm, (peso 28 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolaventi )

cad

102,20

Griglia con apertura a due ante, in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice
bituminosa, dimensioni interne 540x450 mm, telaio 750x640x205 h mm, (peso 94 kg), non ventilato, rispondente alla norma UNI EN
124; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventivirgolasessanta )

cad

320,60

022.03.023
CADITOIE PER CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
022.03.023.001

022.03.023.003

022.03.023.005

. A

.

022.03.023.002

022.05
COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI METALLICHE
022.05.001

p

FASCE E TERMINALI DOPPIA ONDA

Fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm, spessore minimo 2,5 mm, lunghezza 3,3 m circa,
in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completa di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

m

24,50

022.05.001.002

Terminale a ventaglio, lunghezza 750 mm per fascia a doppia onda di barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm,
spessore minimo 2,5 mm, in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI
EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo
D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere
compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventunovirgolasettanta )

cad

21,70

022.05.001.003

Raccordo per fascia a doppia onda di barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 300 mm, spessore minimo 2,5 mm, in
acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantavirgolaottanta )

cad

40,80

39,40

S.

022.05.001.001

022.05.002
FASCE E TERMINALI TRIPLA ONDA
Fascia a tripla onda per barriera stradale di sicurezza in lamiera altezza 500 mm, spessore minimo 2,5 mm, lunghezza 4,5, m circa,
per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a
caldo UNI EN ISO 1461, completa di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trentanovevirgolaquaranta )

m

022.05.002.002

Terminale a ventaglio per barriera stradale di sicurezza con fascia a tripla onda in lamiera altezza 500 mm, spessore minimo 2,5
mm, lunghezza 750 mm circa in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali
secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del
cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornito dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duecentoduevirgolazerozero )

cad

202,00

Elemento di raccordo per barriera stradale di sicurezza per passaggio da fascia a doppia onda a tripla onda eseguito a mano in
lamiera di acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99,
Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi
certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrocentosessantunovirgolazerozero )

cad

461,00

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato IPE 100 altezza 1200 mm per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza
in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

cad

19,40

022.05.003.002

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato IPE 120 altezza 1200 mm per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza
in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

cad

24,00

022.05.003.003

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1000 mm,
per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83,
BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con

022.05.003

a

C

022.05.002.005

sa

022.05.002.001

MONTANTI E SOSTEGNI PER DOPPIA ONDA
022.05.003.001
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cad

18,20

022.05.003.004

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1250 mm,
per fascia a doppia onda per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83,
BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

cad

22,40

022.05.003.005

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6 mm, altezza 1950 mm,
per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A
35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed
accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96,
Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice,
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentatrevirgolaventi )

cad

33,20

Sostegno di acciaio zincato a caldo in profilato con sezione INP 100, altezza 1000 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per
barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali
secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del
cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventisettevirgoladieci )

cad

27,10

022.05.003.008

Sostegno scatolare con sezione HEB 120, altezza 1000 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza
in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantatrevirgoladieci )

cad

43,10

022.05.003.009

Sostegno scatolare con sezione HEB 120, altezza 1200 mm, per fascia a doppia onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza
in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di
bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare
M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni
delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquantavirgolanovanta )

cad

50,90

Sostegno scatolare dimensione 100x200 mm, altezza 1350 mm, sagomato e preforato per corrimano, per fascia a doppia onda in
lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86,
zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolanovanta )

cad

45,90

Sostegno per infissione, in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm spessore 6,2 mm, altezza 2200 mm, per fascia a
tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS
4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trentottovirgoladieci )

cad

38,10

Sostegno per infissione, in profilato con sezione ad U, dimensioni 80x120x80 mm, spessore 6,2 mm, altezza 2800 mm, per fascia a
tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS
4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottanta )

cad

46,80

022.05.004.005

Sostegno con sezione HEB 120 h 1100 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN
10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa
tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n.
2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche
fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantottovirgolasessanta )

cad

48,60

022.05.004.006

Sostegno con sezione HEB 120 h 1200 mm, per fascia a tripla onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN
10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa
tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n.
2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche
fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

cad

52,80

Trave di rinforzo in profilato di acciaio a sezione trapezoidale, dimensioni 180x230 mm h con spessore 4 mm e lunghezza 3000 mm
per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A
35501/83, BS 4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completa di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed
accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96,
Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice,
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentunovirgolazerozero )

m

31,00

Elemento di giunzione per trave di rinforzo in profilato di acciaio a sezione trapezoidale, dimensioni 180x230 mm h con spessore 4
mm per fasce di barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A
35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed
accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96,
Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice,
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolaventisette )

cad

022.05.003.010

p

S.

022.05.003.006

. A

.

caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro diciottovirgolaventi )

022.05.004

C

a

022.05.004.002

sa

MONTANTI DI SOSTEGNO PER TRIPLA ONDA
022.05.004.001

022.05.005
COMPONENTI PER RACCORDO E/O RINFORZO
022.05.005.001

022.05.005.002
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Codice
022.05.005.005

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Distanziatore con sezione ad U, dimensioni 65x65x65 mm, con spessore 2,7 mm, altezza 310 mm per fasce di barriere di sicurezza
stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a
caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro duevirgolacinquantanove )

cad

2,59

Distanziatore con sezione ad U, dimensioni 60x150x60 mm, con spessore 2,7 mm, altezza 310 mm per fasce di barriere di
sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86,
zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trevirgolaventisei )

cad

3,26

Distanziatore laterale, tipo europeo, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 350 mm per fasce di barriere di
sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86,
zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro seivirgolatrentasei )

cad

6,36

022.05.005.008

Distanziatore per spartitraffico, tipo europeo, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 580 mm per fasce di
barriere di sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS
4360/86, zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quindicivirgolacinquanta )

cad

15,50

022.05.005.009

Distanziatore per spartitraffico, scatolare, dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 420 mm per fasce di barriere di
sicurezza stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86,
zincata a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottanta )

cad

14,80

022.05.005.010

Distanziatore laterale scatolare dimensioni 190x80 mm, con spessore 4 mm e lunghezza 270 mm per fasce di barriere di sicurezza
stradale ondulate a doppia onda in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincata a
caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantacinque )

cad

8,45

022.05.005.011

Distanziatore laterale con dispositivo di sganciamento e dissipatore d'energia, dimensioni 340x392 mm per fascia a tripla onda in
lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86,
zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottanta )

cad

39,80

Distanziatore laterale completo di dispositivo di sganciamento e dissipatore d'energia, dimensioni 500x392 mm per fascia a tripla
onda in lamiera per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS
4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolacinquanta )

cad

55,50

Corrente inferiore con sezione ad U, dimensioni 65x120x65 mm spessore 4 mm, lunghezza 3000 mm per fascia in lamiera per
barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali
secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del
cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro tredicivirgolaquaranta )

m

13,40

Corrimano in tubolare diametro 48 mm, spessore 3,2 mm, lunghezza 3000 mm per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI
EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

m

7,54

022.05.007.002

Corrimano in tubolare diametro 60 mm, spessore 3,2 mm, lunghezza 3000 mm per barriera stradale di sicurezza in acciaio UNI
EN 10025, UNI 7070/82, DIN 17100/80, NF A 35501/83, BS 4360/86, zincato a caldo UNI EN ISO 1461, completo di bulloneria a
testa tonda zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n.
2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle
caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolaventi )

m

9,20

022.05.007.005

Parapetto a ringhiera lunghezza 1 m con montanti IPE 120 h 1,250 m e griglia con corrimano diametro 60 mm e telaio in profilato
d'acciaio, sezione ad U dimensioni 40x65x40 mm spessore 4 mm, con aste verticali in piatto d'acciaio, sezione 50x6 mm, poste ad
interasse 120 mm, completo di bulloneria zincata a caldo UNI 3740 ed accessori, con caratteristiche prestazionali secondo D.M.
11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere
compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolaquaranta )

m

52,40

022.05.005.006

022.05.007

sa

022.05.005.015

a

022.05.005.012

S.

p

. A

.

022.05.005.007

022.05.007.001

C

ELEMENTI PER PARAPETTI

022.05.009
COMPONENTI DI FISSAGGIO
022.05.009.001

Piastra a saldare per tirafondi, dimensioni 250x250x15 mm, per sostegni di fascia in lamiera, per barriera stradale di sicurezza in
acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96,
Circolare ANAS 52/92; fornita nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice,
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trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiduevirgoladieci )

cad

22,10

022.05.009.002

Tirafondo, lunghezza 250 mm, con rondella e dado per fissaggio piastra per sostegno di fascia in lamiera per barriera stradale di
sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del
15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta
produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolazerocinque )

cad

4,05

022.05.009.003

Resina epossidica bicomponente per bloccaggio tirafondi per piastra di sostegno per fascia in lamiera di barriera stradale di
sicurezza in acciaio, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del
15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornita in fusti da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite
dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantavirgolazerozero )

cad

40,00

Bullone per collegamento fascia-sostegno, completo di piastra copriasola per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in
acciaio zincato a caldo UNI 3740, con caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e
4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla
Ditta produttrice, trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolazerodue )

cad

1,02

Catadiottro trapezoidale a doppia faccia bianco rosso per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro duevirgolazeronove )

cad

2,09

022.05.011.002

Catadiottro trapezoidale ad una faccia giallo per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con caratteristiche
prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS 52/92; fornito
nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolacinquantadue )

cad

1,52

022.05.011.003

Catadiottro ad una faccia ed una gemma, giallo a morsetto per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

Catadiottro ad una faccia e due gemme, giallo a morsetto per fascia in lamiera di barriera stradale di sicurezza in acciaio, con
caratteristiche prestazionali secondo D.M. 11.6.99, Circolare M.LL. n. 2337/87, n. 2595/95 e 4622 del 15.10.96, Circolare ANAS
52/92; fornito nell'ambito del cantiere compresi certificazioni delle caratteristiche fornite dalla Ditta produttrice, trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro seivirgolatrentotto )

cad

6,38

Pannello fonoassorbente per contenimento rumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensioni 3000x500 mm, a struttura
composta a doppia faccia in lamiera di alluminio spessore 1,5 mm con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita'
superiore a 90 kg/mc, questo protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale a polveri poliuretaniche verniciato a forno ad
alta temperatura; completo di montanti in acciaio con sezione 180x140 mm spessore 4 mm zincati e verniciati e guarnizioni, testate
anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )

mq

105,00

Pannello fonoassorbente per contenimento rumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensioni 3000x500 mm, a struttura
composta a doppia faccia in lamiera di alluminio spessore 1,5 mm con entrambe le faccie forate e doppio materassino, con
riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato
superficiale a polveri poliuretaniche verniciato a forno ad alta temperatura; completo di montanti con sezione 180x140 mm spessore
4 mm zincati e verniciati e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolazerozero )

mq

120,00

022.07.001.005

Pannello fonoassorbente per traffico stradale e ferroviario in lamiera di acciaio zincata spessore 1 mm. dimensioni 3000x500 mm,
con una faccia forata a struttura composta, in lamiera a doppia faccia, con riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e
densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato superficiale verniciato a forno ad alta temperatura a
polveri poliuretaniche; compreso montanti zincati e verniciati, sezione180x140 mm spessore 4 mm e guarnizioni, testate
anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

mq

146,00

022.07.001.006

Pannello fonoassorbente per traffico stradale e ferroviario in lamiera di acciaio zincata spessore 1 mm. dimensioni 3000x500 mm,
con entrambe le facce forate e doppio materassino isolante di riempimento a a struttura composta, in lamiera a doppia faccia, con
riempimento in fibra minerale di spessore 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc, protetto con velo di vetro; finitura con strato
superficiale verniciato a forno ad alta temperatura a polveri poliuretaniche; compreso montanti zincati e verniciati, sezione 180x140
mm spessore 4 mm e guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura e bulloneria di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

mq

162,00

mq

122,00

.

022.05.009.004

. A

022.05.011

022.05.011.004

022.07
PANNELLI ANTI-INQUINAMENTO ACUSTICO

S.

022.05.011.001

p

CATADIOTTRI

022.07.001

C

a

022.07.001.002

sa

PANNELLI FONOASSORBENTI METALLICI
022.07.001.001

022.07.003
PANNELLI FONOASSORBENTI E ISOLANTI TRASPARENTI
022.07.003.001

Pannello trasparente con caratteristiche fonoassorbenti ed isolanti antirumore da traffico stradale e/o ferroviario, dimensione
3000x500 mm, in lastre di polimetilmetacrilato estruso, completo di telaio e montanti sezione 180x140 mm spessore 4 mm in acciaio
zincato e verniciato a due profili uguali e contrapposti, uniti tramite bulloneria con dado e rondelle, con protezione superiore in PVC;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

022.09
ELEMENTI PER CONDOTTE
022.09.001
PIASTRE CURVE IN LAMIERA ONDULATA
022.09.001.001

Piastre in lamiera ondulata con spessori da 1,5 a 2,5 in acciaio S235JR (Fe 360) secondo UNI EN 10025, per creazione di condotte
circolari o a sezione ribassata, con profilo ondulato con onda normale alla generatrice, zincate su entrambe le facce a bagno caldo
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DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

con quantita' non inferiore a 300 g/mq dopo il taglio e curvatura, compreso quota parte bulloni per l'assemblaggio, il tutto esente da
imperfezioni come: soffiature, bolle, macchie, scalfiture o parti non zincate, ecc.; il tutto sara' certificato ed eventualmente sottoposto
a controllo in stabilimento di produzione; compresi carichi, trasporti, scarichi e accantonamento in cantiere
( Euro trevirgolaottantatre )

kg

3,83

Piastra in lamiera ondulata con spessore da 2,7 a 7 in acciaio S235JR (Fe 360) secondo UNI EN 10025, per creazione di condotte
circolari o a sezione ribassata, con profilo ondulato con onda normale alla generatrice, zincata su entrambe le facce a bagno caldo
con quantita' non inferiore a 300 g/mq dopo il taglio e curvatura, compreso quota parte bulloni per l'assemblaggio, il tutto esente da
imperfezioni come: soffiature, bolle, macchie, scalfiture o parti non zincate, ecc.; il tutto sara' certificato ed eventualmente sottoposto
a controllo in stabilimento di produzione; compresi carichi, trasporti, scarichi e accantonamento in cantiere
( Euro duevirgolaventitre )

kg

2,23

.

Codice

022.09.002
SOVRAPPREZZI ALLE PIASTRE ONDULATE PER CONDOTTE

022.09.002.005

022.09.002.006

Taglio di piastre curve in lamiera ondulata per la formazione di singola estremita' a ''becco di flauto'' per condotta, secondo lo
schema di progetto, compreso segnatura dei pezzi, eseguito in officina di produzione; valutato a cm sul diametro o luce della
condotta, oltre al prezzo a peso dei pezzi
( Euro unovirgolatrentatre )

cm

1,33

Bitumatura di protezione data su piastre in lamiera ondulata per condotte, data a spruzzo su una faccia per lamiere con spessori da
1,7 a 3,5 mm, misurata per il peso delle stesse a kg
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

Bitumatura di protezione data su piastre in lamiera ondulata per condotte, data a spruzzo su una faccia per lamiere con spessori da
3,7 a 7 mm, misurata per il peso delle stesse a kg
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

Palancola tipo Larssen in acciaio S 320 GP con lunghezza da 6 a 18 m, con sezione: ad U per larghezza utile 600 mm peso 156
kg/mq o 190 kg/mq, ad U per larghezza utile 750 mm peso 111 kg/mq o 125 kg/mq, a Z per larghezza utile 630 mm peso 155 kg/mq
o 195 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerodue )

kg

1,02

Palancola tipo Larssen in acciaio S 355 GP con lunghezza da 6 a 18 m, con sezione: ad U per larghezza utile 600 mm peso 156
kg/mq o 190 kg/mq, ad U per larghezza utile 750 mm peso 111 kg/mq o 125 kg/mq, a Z per larghezza utile 630 mm peso 155 kg/mq
o 195 kg/mq; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentotto )

kg

1,38

. A

022.09.002.001

022.11
MATERIALI PER OPERE DI CONTENIMENTO
022.11.001

S.

sa
a

022.11.001.011

C

022.11.001.001

p

PALANCOLE TIPO LARSSEN
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024
COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI
024.01
TESSUTI IN FIBRA DI VETRO (GFRP)
024.01.001
GFRP CON FIBRE UNIDIREZIONALI
024.01.001.001

Tessuto in fibre di vetro con matrice epossidica, ad andamento unidirezionale delle fibre, colore bianco, resistenza a trazione 2250
N/mmq, densita' 2,54 g/cc, peso 430 g/mq, spessore 0,17 mm circa, larghezza 60 cm; fornito in rotoli nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaquarantotto )

mq

14,48

024.03
TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO

.

024.03.001
CFRP CON FIBRE BIDIREZIONALI

Tessuto in fibra di carbonio bidirezionale, a fibre ortogonali tra loro, colore nero, resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq,
spessore 0,045 mm secondo la direzione delle fibre, larghezza 60 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolasettantasette )

. A

024.03.001.001

024.03.003
CFRP CON FIBRE MONODIREZIONALI
024.03.003.001

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale, colore nero, resistenza a trazione minima 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, spessore 0,13
mm; fornito in rotoli da 50 m, alti 60 cm, nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolazerocinque )

mq

52,77

mq

68,05

m

67,80

m

88,04

kg

24,31

kg

20,94

024.05

p

LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO
024.05.001
LAMINE PULTRUSE

024.05.001.002

Lamina preformata pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico, larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, area sezione
trasversale 60 mmq, colore nero, a basso modulo elastico (minimo 165.000 N/mmq), resistenza a trazione minima 2800 N/mmq in
direzione delle fibre, densita' 1,5 g/cmc; fornita in rotoli nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaottanta )

S.

024.05.001.001

Lamina preformata pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico, larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, area sezione
trasversale 96 mmq, colore nero, a basso modulo elastico (minimo 165.000 N/mmq), resistenza a trazione minima 2800 N/mmq in
direzione delle fibre, densita' 1,5 g/cmc; fornita in rotoli nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantottovirgolazeroquattro )

024.10
COMPONENTI PER POSA COMPOSITI
024.10.001
RESINE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI

Resina epossidica bicomponente con caratteristiche tixotropiche per l'applicazione di tessuti in fibra di vetro o di carbonio, peso
specifico 1,31 kg/l, applicabile da +5 a +30 gradi centigradi, resistenza a trazione 30 N/mmq, resa media 1,5 kg per ogni mq di
tessuto e per ogni strato di impregnazionefornita in confezioni predosate da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolatrentuno )

024.10.002
PASTE ADESIVE

a

Pasta a consistenza morbida a base di resina epossidica bicomponente esente da solventi e con caratteristiche tixotropiche, per
l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, peso specifico 1,77 kg/l, resistenza al taglio minimo 15 N/mmq, applicabile da +10 a +35
gradi centigradi, colore grigio chiaro dopo la miscelazione dei due componenti, resa media 1,7 kg al mq per ogni mm di spessore
steso; fornita in confezioni predosate da 5 kg nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovantaquattro )

C

024.10.002.001

sa

024.10.001.001
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025
MATERIALI METALLICI PER OPERE DI RESTAURO
025.01
MATERIALI METALLICI VARI
025.01.001
MATERIALE TUBOLARE
kg

3,20

Barra filettata diametro 14 mm con dadi
( Euro trevirgolasettantanove )

cad

3,79

025.01.001.005

Tubo in ottone diametro 16 mm
( Euro settevirgolanovantasette )

m

7,97

025.01.001.008

Tondino in ferro zincato
( Euro zerovirgolanovantotto )

025.01.001.003

025.01.001.010

.

Lastra acciaio inox
( Euro trevirgolaventi )

Tiranti in ferro diametro 14 mm
( Euro seivirgolanovantatre )

. A

025.01.001.002

025.01.003
PROFILATI

025.01.003.003

Profilato in rame
( Euro cinquevirgolaventitre )
Profilato in ottone
( Euro seivirgolaquattordici )

025.01.003.005

Profilato di ferro zincato
( Euro unovirgolatrentasette )

025.01.003.011

Profilato lamiera zincata 75 g
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

p

025.01.003.001

kg

0,98

cad

6,93

m

5,23

kg

6,14

kg

1,37

m

1,44

kg

8,17

cad

0,01

cad

0,72

025.01.005
025.01.005.001

Vite in ottone
( Euro ottovirgoladiciassette )

025.01.005.002

Vite autoperforante
( Euro zerovirgolazerouno )

025.01.005.003

Chiodi di rame
( Euro zerovirgolasettantadue )

S.

ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA

Bullette, sellerine, mezzicapi
( Euro seivirgolacinquantatre )

kg

6,53

025.01.005.010

Zanca in ferro
( Euro trevirgolasettantadue )

kg

3,72

025.01.005.012

Rame semiduro
( Euro quattrovirgolanovantasette )

kg

4,97

sa

025.01.005.008

025.01.005.014

Ferro acciaioso
( Euro zerovirgolasettantadue )

kg

0,72

025.01.005.016

Distanziatore a molla
( Euro zerovirgoladiciotto )

cad

0,18

Treccia in acciaio armonico
( Euro duevirgolacinquantacinque )

m

2,55

025.01.006.004

Acciaio dywidag compreso pezzi speciali
( Euro unovirgolanovantasei )

kg

1,96

025.01.006.006

Barretta in acciaio inox con dado
( Euro unovirgolanovanta )

cad

1,90

Perno in ottone filettato
( Euro duevirgolasessanta )

m

2,60

Perno in acciaio inox
( Euro quattrovirgolatrentatre )

m

4,33

025.01.006

025.01.006.008
025.01.006.010

C

025.01.006.002

a

COMPONENTI VARI
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026
SEGNALETICA STRADALE
026.01
SEGNALETICA VERTICALE
026.01.001
SEGNALI PERMANENTI VERTICALI
Segnale permanente verticale triangolare con lato 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale
efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro quarantacinquevirgoladieci )

cad

45,10

026.01.001.002

Segnale permanente verticale triangolare con lato 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale
efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

Segnale permanente verticale triangolare con lato 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata
efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

Segnale permanente verticale triangolare con lato 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata
efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Segnale permanente verticale circolare con diametro 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro quarantunovirgolasettanta )

cad

41,70

Segnale permanente verticale circolare con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

Segnale permanente verticale circolare con diametro 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad
elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

026.01.001.008

Segnale permanente verticale circolare con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad
elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

026.01.001.009

Segnale permanente verticale ottagonale con diametro 90 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad
elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

026.01.001.010

Segnale permanente verticale ottagonale con diametro 120 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad
elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

026.01.001.011

Segnale permanente verticale quadrato od a rombo con lato 40 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

cad

24,70

026.01.001.012

Segnale permanente verticale quadrato od a rombo con lato 60 cm in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

026.01.001.013

Pannello integrativo per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a normale
efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

mq

153,00

Pannello integrativo per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata
efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centottantaquattrovirgolazerozero )

mq

184,00

Targa o segnale di localita' o di direzione per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

mq

157,00

Targa o segnale di localita' o di direzione per segnaletica stradale, in alluminio estruso modulare interamente in pellicola rifragente a
normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

mq

191,00

Preavviso di bivio di qualsiasi dimensione per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente
ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

mq

175,00

Preavviso di bivio di qualsiasi dimensione per segnaletica stradale, in alluminio estruso modulare interamente in pellicola rifragente
a normale efficienza (classe 1), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro duecentottovirgolazerozero )

mq

208,00

Pannelli distanziometrici di passaggio a livello per segnaletica stradale, in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola
rifragente a normale efficienza (classe 1), completi di staffe e bulloni per montaggio a sostegno, per serie di tre pannelli
( Euro duecentotrentottovirgolazerozero )

cad

238,00

Delineatore di curva, modulare 60x60 cm, con fondo nero e punte di frecce bianche per segnale permanente verticale in lamiera di
alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a
sostegno
( Euro quarantasettevirgolaottanta )

cad

47,80

Delineatore di curva, modulare 90x90 cm, con fondo nero e punte di frecce bianche per segnale permanente verticale in lamiera di
alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a
sostegno
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Delineatore di curva stretta o di tornante come da figure II.466 e II.467 Art. 174, 60x240 cm, con fondo nero e punte di frecce
bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza
(classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

219,00

026.01.001.014

026.01.001.015

026.01.001.016

026.01.001.017

026.01.001.018

026.01.001.019

026.01.001.020

026.01.001.021

026.01.001.022

026.01.001.023

. A

p

026.01.001.007

S.

026.01.001.006

sa

026.01.001.005

a

026.01.001.004

C

026.01.001.003

.

026.01.001.001

Delineatore di curva stretta o di tornante come da figure II.466 e II.467 Art. 174, 90x360 cm, con fondo nero e punte di frecce
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cad

484,00

Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 40x67 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco
e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle
dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e
bulloni per montaggio a sostegno
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

cad

87,00

026.01.001.025

Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 50x77 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco
e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle
dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e
bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

026.01.001.026

Cippo chilometrico bifacciale, delle dimensioni di 70x97 cm, formato da due pannelli con fondo bianco e numeri in nero pieno opaco
e sottostante iscrizione bianca su fondo bleu, del numero di identificazione della strada di altezza di 27 cm, il tutto in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) e secondo figura II.266, completo di sostegno in tubolare scatolato e zincato a caldo delle
dimensioni di 50x30x3 mm con altezza di 3 m, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo di staffe e
bulloni per montaggio a sostegno
( Euro centonovantottovirgolazerozero )

cad

198,00

026.01.001.027

Cippo ettometrico bifacciale, delle dimensioni utili di 25x25 cm, formato da un pannello con fondo bianco con numeri e cornice in
nero, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1), fissato a due sostegni in ferro a T zincato a caldo delle
dimensioni di 30x30x4 mm altezza di 130 cm complessiva, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo
di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro venticinquevirgolazerozero )

cad

25,00

026.01.001.028

Cippo ettometrico bifacciale, delle dimensioni utili di 20x20 cm, formato da un pannello con fondo bianco con numeri e cornice in
nero, il tutto in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1), fissato a due sostegni in ferro a T zincato a caldo delle
dimensioni di 30x30x4 mm altezza di 130 cm complessiva, per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo
di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro diciottovirgolaottanta )

cad

18,80

Barriera di visibilita' costituita da elementi modulari e flessibili dell'altezza di 30 cm a fondo nero con fasce bianche a spina di pesce
in pellicola rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) per segnaletica permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10, completo
di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro quarantaduevirgolaventi )

m

42,20

Sostegno in profilato ad U di acciaio zincato a caldo in ragione di 300 g/mq delle dimensioni di 80x40x6 mm per segnale stradale
permanente
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

Sostegno in profilato ad U di acciaio zincato a caldo in ragione di 300 g/mq delle dimensioni di 100x50x6 mm per segnale stradale
permanente
( Euro diciannovevirgolatrenta )

m

19,30

Sostegno in tubolare zincato a caldo in ragione di 300 g/mq del diametro di 60 mm e spessore 3 mm per segnale stradale
permanente
( Euro seivirgolasettantasei )

m

6,76

Sostegno in tubolare zincato a caldo in ragione di 300 g/mq del diametro di 90 mm e spessore 3 mm per segnale stradale
permanente
( Euro undicivirgolatrenta )

m

11,30

Staffa in acciaio zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, completa di bulloneria per sostegni ad U o in tubolare per segnale
stradale permanente
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

cad

9,36

Delineatore stradale del tipo europeo in materia plastica avente forma, dimensioni e colori secondo normalizzazione: come da figura
II.463 Art. 173 (normale di margine), completo di base di ancoraggio
( Euro dodicivirgolasessanta )

cad

12,60

Delineatore stradale monofacciale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da
figura II.464 Art. 174 (per galleria) compreso il sostegno in tubolare quadro di ferro 30x30x3 mm zincato a caldo, altezza 110 cm
con base in ferro delle dimensioni 160x160x4 mm con 4 fori per l'ancoraggio
( Euro trentottovirgolacinquanta )

cad

38,50

026.03.001.004

Delineatore stradale bifacciale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da figura
II.464 Art. 174 (per galleria) compreso il sostegno in tubolare quadro di ferro 30x30x3 mm zincato a caldo, altezza 110 cm con
base in ferro delle dimensioni 160x160x4 mm con 4 fori per l'ancoraggio
( Euro cinquantavirgolasessanta )

cad

50,60

026.03.001.005

Delineatore stradale del tipo europeo normalizzato in materia plastica avente forma, dimensioni e colori come da figura II.465 Art.
174 (per strade di montagna) compreso il sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo di diametro 48 mm, spessore 3 mm, altezza
3,50 m (di cui utili 3 m)
( Euro trentaseivirgolatrenta )

cad

36,30

. A

p

026.01.001.029

026.02
SOSTEGNI PER SEGNALETICA
026.02.001

026.02.001.002

026.02.001.003

026.02.001.004

026.02.001.005

sa

SOSTEGNI METALLICI
026.02.001.001

S.

026.01.001.024

.

bianche per segnale permanente verticale in lamiera di alluminio 25/10 interamente in pellicola rifragente ad elevata efficienza
(classe 2), completo di staffe e bulloni per montaggio a sostegno
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

026.03

a

DELINEATORI
026.03.001

DELINEATORI STRADALI NORMALIZZATI

026.03.001.002

026.03.001.003

Delineatore stradale del tipo europeo in materia plastica avente forma, dimensioni e colori secondo normalizzazione: come da figura
II.463 Art. 173 (normale di margine)
( Euro novevirgolatrentasei )

C

026.03.001.001

026.05
SEGNALETICA MOBILE
026.05.001
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SEGNALI VERTICALI PER CANTIERI
Segnale verticale triangolare, lato 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente
a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro ventottovirgolaventi )

cad

28,20

026.05.001.002

Segnale verticale triangolare, lato 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente
ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro quarantunovirgolasessanta )

cad

41,60

026.05.001.003

Segnale verticale triangolare, lato 120 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

026.05.001.004

Segnale verticale triangolare, lato 120 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

026.05.001.005

Segnale verticale circolare, diametro 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro ventisettevirgolatrenta )

cad

27,30

026.05.001.006

Segnale verticale circolare, diametro 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

cad

42,00

026.05.001.007

Segnale verticale circolare, diametro 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente a normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Segnale verticale circolare, diametro 90 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola
rifrangente ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

Segnale verticale quadrato, lato 40 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

cad

17,50

Segnale verticale quadrato, lato 40 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente
ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro ventitrevirgolaventi )

cad

23,20

Segnale verticale quadrato, lato 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente a
normale efficienza (classe 1) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro trentasettevirgolasettanta )

cad

37,70

Segnale verticale quadrato, lato 60 cm, per cantieri in camicia di ferro 10/10 verniciato a fuoco, interamente in pellicola rifrangente
ad elevata efficienza (classe 2) completo del necessario per attacco al sostegno
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

026.05.001.013

Pannello integrativo o targa (classe 1)
( Euro centottovirgolazerozero )

mq

108,00

026.05.001.014

Pannello integrativo o targa (classe 2)
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

mq

146,00

Cavalletto di sbarramento smontabile costituito da una faccia in lamiera di ferro, a doppia scalanatura, delle dimensioni di 25x150
cm, come da figura II.392 Art. 32 completo di due gambe di ferro ad U da 35 mm
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

026.05.001.011

026.05.001.012

026.05.001.015

. A

p

026.05.001.010

S.

026.05.001.009

sa

026.05.001.008

.

026.05.001.001

026.05.002

SOSTEGNI PER SEGNALETICA MOBILE

Treppiede per segnali verticali mobili di dimensioni normali, con o senza appendice di ferro profilato da 15x15x3 mm, di altezza di
80 cm e larghezza alla base di 60 cm
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

cad

17,50

026.05.002.002

Treppiede per segnali verticali mobili di dimensioni maggiorate, con o senza appendice, in ferro profilato 30x30x3 mm, di altezza
totale di 130 cm e larghezza alla base di 80 cm
( Euro trentatrevirgolaventi )

cad

33,20

026.05.002.003

Treppiede per targhe di qualsiasi misura, per segnaletica mobile, in ferro profilato 40x40x4 mm di altezza totale 175 cm e
larghezza alla base di 80 cm
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

cad

43,90

026.05.002.004

Treppiede per targhe di qualsiasi misura, per segnaletica mobile, in ferro profilato 40x40x4 mm di altezza totale 240 cm e
larghezza alla base di 125 cm
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

C

026.05.003

a

026.05.002.001

ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE
026.05.003.001

Nastro segna cantiere in PVC di colore bianco/rosso della larghezza di 60 mm in rotoli da 100 m
( Euro zerovirgolazerosei )

m

0,06

026.05.003.002

Cono di plastica di colore giallo/rosso o bianco di altezza 50 cm
( Euro seivirgolazerocinque )

cad

6,05

026.05.003.003

Sacchetto di appesantimento in telo PVC di colore arancio con scritta personalizzata, manico in corda, delle dimensioni di 40x50
cm, per segnaletica mobile
( Euro ottovirgolaottantuno )

cad

8,81

026.05.003.004

Lampeggiatore a batteria da 6v, bifacciale a luce gialla intermittente con interruttore crepuscolare completo di attacco al segnale
mobile
( Euro diciannovevirgolazerozero )

cad

19,00

Batteria a secco da 6 V per lampeggiatore per segnaletica mobile
( Euro quattrovirgolatredici )

cad

4,13

Bandiera di segnalazione in colore rosso fluorescente in PVC con manico in tubo di alluminio
( Euro novevirgolanovantadue )

cad

9,92

026.05.003.005
026.05.003.006
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Bandinella in PVC arancione fluorescente
( Euro settevirgolasettantuno )

a

sa

S.

p

. A

.

cad

C

026.05.003.007
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027
LEGNAMI
027.01
LEGNAME PER EDILIZIA
027.01.001
ABETE
mc

651,00

Abete, primo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m
( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero )

mc

566,00

027.01.001.003

Abete, secondo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m
( Euro cinquecentocinquantunovirgolazerozero )

mc

551,00

027.01.001.004

Abete, terzo assortimento, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m
( Euro trecentoquarantacinquevirgolazerozero )

027.01.001.002

027.01.002
SOTTOMISURE IN ABETE
027.01.002.001

Abete in tavole (sottomisura) spessore 20-25 mm da 3-4 m ed oltre
( Euro trecentoundicivirgolazerozero )

027.01.003
MURALI O CORRENTI
027.01.003.001

Murale in abete, lunghezza da m 4 a m 6, sezione da cm 6x6 a cm 8x8 per costruzioni
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

.

Abete, primo assortimento a netto, segato e refilato in tavole di spessore 20 mm ed oltre, lunghezza 4 m
( Euro seicentocinquantunovirgolazerozero )

. A

027.01.001.001

mc

345,00

mc

311,00

mc

344,00

Murale in abete, lunghezza da m 4 a m 6, sezione da cm 10x10 a cm 12x12 da costruzioni
( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero )

mc

366,00

027.01.003.005

Murale in castagno uso Fiume, lunghezza fino a 3 m, sezione da 8x8 a 10x10 cm da costruzioni
( Euro cinquecentonovantottovirgolazerozero )

mc

598,00

Murale in castagno uso Fiume, lunghezza fino a 4 m, sezione da 8x8 a 10x10 cm da costruzioni
( Euro seicentotrentunovirgolazerozero )

mc

631,00

027.01.003.006

p

027.01.003.002

Murale in castagno mezzo tondo per qualsiasi sezione, lunghezza fino a 4 m,

027.01.003.011

Murale in rovere, lunghezza fino a 3 m, sezione da 8x8 cm da costruzioni
( Euro seicentoquarantaseivirgolazerozero )

mc

646,00

Murale in rovere, lunghezza fino a 4 m, sezione da 8x8 cm da costruzioni
( Euro seicentottantunovirgolazerozero )

mc

681,00

027.01.003.013

Murale in rovere, lunghezza fino a 3 m, sezione da 10x10 cm da costruzioni
( Euro seicentottantunovirgolazerozero )

mc

681,00

027.01.003.014

Murale in rovere, lunghezza fino a 4 m, sezione da 10x10 cm da costruzioni
( Euro settecentosettantunovirgolazerozero )

mc

771,00

027.01.003.012

S.

027.01.003.009

m

027.01.004
TRAVI
Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 6 m
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

mc

281,00

027.01.004.002

Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, oltre 6 m
( Euro trecentottovirgolazerozero )

mc

308,00

Trave (abetella) in abete, uso Fiume, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 8 m
( Euro trecentonovantaquattrovirgolazerozero )

mc

394,00

027.01.004.004

Trave (abetella) in abete, uso Trieste, a sezione quadrata, misurate a meta' lunghezza, per qualsiasi sezione, fino a 6 m
( Euro quattrocentododicivirgolazerozero )

mc

412,00

027.01.004.005

Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 5 m
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero )

mc

456,00

Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 8 m
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolazerozero )

mc

494,00

027.01.004.007

Trave (abetella) in abete, a spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, oltre 8 m
( Euro cinquecentotrentatrevirgolazerozero )

mc

533,00

027.01.004.009

Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m
( Euro settecentocinquevirgolazerozero )

mc

705,00

027.01.004.010

Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 19x19 a 25x25 cm, fino a 7 m
( Euro settecentosettantacinquevirgolazerozero )

mc

775,00

027.01.004.011

Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m
( Euro ottocentounovirgolazerozero )

mc

801,00

027.01.004.012

Trave castagno, uso Trieste, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 10 m
( Euro ottocentonovantottovirgolazerozero )

mc

898,00

027.01.004.014

Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 12x12 a 18x18 cm, fino a 7 m
( Euro settecentosessantatrevirgolazerozero )

mc

763,00

027.01.004.015

Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 19x19 a 25x25 cm, fino a 7 m
( Euro ottocentocinquantacinquevirgolazerozero )

mc

855,00

027.01.004.016

Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 8 m
( Euro ottocentottantanovevirgolazerozero )

mc

889,00

a

027.01.004.006

C

027.01.004.003

sa

027.01.004.001
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Trave castagno, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezioni da 26x26 a 35x35 cm, fino a 10 m
( Euro novecentonovantacinquevirgolazerozero )

mc

995,00

027.01.004.018

Trave castagno, spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 5 m
( Euro millecinquevirgolazerozero )

mc

1.005,00

027.01.004.019

Trave castagno, spigolo vivo, grezzo di sega, per qualsiasi sezione, fino a 8 m
( Euro millecentoquindicivirgolazerozero )

mc

1.115,00

027.01.004.021

Trave rovere, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 6 m
( Euro settecentoquarantacinquevirgolazerozero )

mc

745,00

Trave rovere, uso Fiume, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 35x35 cm, fino a 8 m
( Euro settecentocinquevirgolazerozero )

mc

705,00

027.01.004.024

Trave rovere, spigolo vivo, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 6 m
( Euro ottocentotrentacinquevirgolazerozero )

mc

835,00

027.01.004.025

Trave rovere, spigolo vivo, a sezione quadrata, misurata a meta' lunghezza, sezione fino a 30x30 cm, fino a 8 m
( Euro ottocentottantacinquevirgolazerozero )

027.01.004.022

. A

027.01.006
SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE
027.01.006.001

Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 2,5 cm
( Euro quattrovirgolaventidue )

027.01.006.002

Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 4 cm
( Euro cinquevirgolatrentotto )

.

027.01.004.017

mc

885,00

m

4,22

m

5,38

m

6,16

m

6,78

m

4,83

Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 4 cm
( Euro seivirgolazeroquattro )

m

6,04

027.01.006.007

Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 5 cm
( Euro seivirgolasessanta )

m

6,60

027.01.006.008

Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 6 cm
( Euro settevirgolatrentanove )

m

7,39

027.01.006.009

Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 2,5 cm
( Euro seivirgolatrentadue )

m

6,32

027.01.006.010

Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 4 cm
( Euro settevirgolacinquantacinque )

m

7,55

027.01.006.011

Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 6 cm
( Euro ottovirgolatrenta )

m

8,30

027.01.006.012

Seggiola in abete per gronde di sezione 18x2 cm con regolino di 8 cm
( Euro novevirgolaundici )

m

9,11

Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 5 cm
( Euro seivirgolasedici )
Seggiola in abete per gronde di sezione 12x2 cm con regolino di 6 cm
( Euro seivirgolasettantotto )

027.01.006.005

Seggiola in abete per gronde di sezione 14x2 cm con regolino di 2,5 cm
( Euro quattrovirgolaottantatre )

027.01.008
LEGNAME VARIO

sa

027.01.006.006

S.

027.01.006.004

p

027.01.006.003

Puntelli tondi in legno per armature
( Euro duecentoventiduevirgolazerozero )

mc

222,00

027.01.008.002

Marciavanti in abete segato in tavole larghezza da 16 cm ed oltre, lunghezza 2 m ed oltre, non rifilate
( Euro duecentottantatrevirgolazerozero )

mc

283,00

Tavola da ponteggio in abete, lunghezza 4 m, spessore 50 mm, prismata
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolazerozero )

mc

552,00

027.01.008.004
027.01.010

a

027.01.008.001

PANNELLI A STRATI DI LEGNO

Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello di pino od abete incollati e verniciato con trattamento sintetico impregnante
giallo, con larghezza 50 cm e lunghezza di 100-150-200-300 cm e spessore totale 27 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaquattordici )

mq

20,14

027.01.010.006

Pannello a strati incrociati di listelli di legno massello di pino od abete incollati e verniciato con trattamento sintetico impregnante
giallo, con larghezza 25 o 30 cm e lunghezza di 100-150-200-300 cm e spessore totale 27 mm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantaquattro )

mq

21,64

Cipresso segato in tavole da 6 - 8 cm e lunghe da 2 m e oltre
( Euro novecentosettantaduevirgolazerozero )

mc

972,00

027.02.001.002

Faggio crudo segato in tavole, assortimento in monte, spessore da 16 cm ed oltre
( Euro seicentotrentatrevirgolazerozero )

mc

633,00

027.02.001.003

Rovere nazionale da refilare
( Euro millequarantanovevirgolazerozero )

mc

1.049,00

C

027.01.010.005

027.02
LEGNAME PER FALEGNAMERIA
027.02.001
LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI
027.02.001.001

027.02.001.004

Olmo segato in tavole, lunghezza da 2 m e oltre
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( Euro ottocentodiciannovevirgolazerozero )

mc

819,00

027.02.001.005

Noce nazionale segato in tavolame di larghezza da 16 cm e oltre e lunghezza da 1,50 m e oltre (quotazione massima)
( Euro duemilacinquecentoventisettevirgolazerozero )

mc

2.527,00

027.02.001.006

Castagno segato in tavole di lunghezza fino a 2,5 m, spessori da 30 a 80 mm, larghezze da 16 a 20 cm
( Euro novecentosessantaquattrovirgolazerozero )

mc

964,00

027.02.002
LEGNAMI ESTERI
Pino di Svezia extra segato all'origine
( Euro cinquecentotrentottovirgolazerozero )

mc

538,00

027.02.002.004

Rovere di Slavonia in tavole, lunghezza fino a 3 m
( Euro millequattrocentoventicinquevirgolazerozero )

mc

1.425,00

027.02.002.006

Noce Mansonia segato in tavolame di larghezza da 16 cm e oltre e di lunghezza da 1,50 m ed oltre

027.02.002.008

Mogano Sipo refilato
( Euro millesessantanovevirgolazerozero )

027.02.002.010

Ramin segato all'origine
( Euro milletrecentottovirgolazerozero )

.

027.02.002.001

Douglas Fire segato all'origine
( Euro millecinquecentonovantasettevirgolazerozero )

027.02.002.012

Afrormosia
( Euro milletrecentosettevirgolazerozero )

027.02.002.013

Picht Pine
( Euro ottocentosettantaduevirgolazerozero )

027.02.002.014

p

027.02.002.011

. A

mc

Obeche

027.02.005
LEGNAME DA RESTAURO
Quercia
( Euro ottocentodiecivirgolazerozero )

027.02.005.003

Larice per infissi
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

027.02.005.004

Pioppo in tavole
( Euro trecentosettantaduevirgolazerozero )

027.02.005.005

Pioppo stagionato
( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero )

S.

027.02.005.002

mc

1.069,00

mc

1.308,00

mc

1.597,00

mc

1.307,00

mc

872,00

mc

mc

810,00

mc

640,00

mc

372,00

mc

455,00

Faggio stagionato
( Euro quattrocentottantottovirgolazerozero )

mc

488,00

027.02.005.007

Faggio stagionato evaporato
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

mc

710,00

027.02.005.009

Tiglio stagionato
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

mc

710,00

mc

650,00

Rovere listra 3 mm
( Euro quattordicivirgolaventicinque )

mq

14,25

Mogano piuma
( Euro ottovirgolaottantatre )

mq

8,83

027.02.007.004

Noce radica
( Euro trentavirgolacinquantasette )

mq

30,57

027.02.007.005

Rovere radica
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

mq

23,76

Ciliegio
( Euro undicivirgolaottantotto )

kg

11,88

027.02.007.007

Pero
( Euro undicivirgolaottantotto )

kg

11,88

027.02.007.008

Melo
( Euro undicivirgolaottantotto )

kg

11,88

Olivo
( Euro undicivirgolaottantotto )

kg

11,88

027.02.007.010

Palissandro
( Euro cinquantanovevirgolacinquanta )

kg

59,50

027.02.007.011

Acero
( Euro diciassettevirgolaottantadue )

kg

17,82

Noce nazionale
( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto )

mq

24,48

027.02.005.012

sa

027.02.005.006

Frassino
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

027.02.007

027.02.007.006

027.02.007.009

027.02.007.014

C

027.02.007.002

a

LEGNAME PER EBANISTERIA
027.02.007.001

027.04
PANNELLI IN LEGNO
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027.04.001
COMPENSATI
027.04.001.001

Compensato di pioppo spessore 3 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc
( Euro cinquevirgolazeroquattro )

mq

5,04

027.04.001.002

Compensato di pioppo spessore 4 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc
( Euro cinquevirgolasettantatre )

mq

5,73

027.04.001.003

Compensato di pioppo spessore 5 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc
( Euro seivirgolaventotto )

mq

6,28

027.04.001.004

Compensato di pioppo spessore 6 mm in pannelli di dimensioni 1,25x2,20 cm; densita' 420 kg/mc
( Euro seivirgolanovantaquattro )

mq

6,94

027.04.002

027.04.002.002

Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc
( Euro seivirgolacinquantatre )

027.04.002.003

Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc
( Euro settevirgolaquindici )

. A

Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc
( Euro diecivirgolatredici )

.

COMPENSATI IMPIALLACCIATI
027.04.002.001

mq

10,13

mq

6,53

mq

7,15

Compensato di pioppo, spessore 3 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc
( Euro novevirgolasettantuno )

mq

9,71

027.04.002.007

Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc
( Euro quattordicivirgolasessanta )

mq

14,60

Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc
( Euro diecivirgolaventi )

mq

10,20

027.04.002.009

Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in noce nazionale; densita' 450 kg/mc
( Euro diciannovevirgolaventidue )

mq

19,22

027.04.002.010

Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc
( Euro diecivirgolaventidue )

mq

10,22

Compensato di pioppo, spessore 4 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc
( Euro tredicivirgolasettanta )

mq

13,70

027.04.002.030

Compensato di pioppo, spessore 6 mm, impiallacciato in abete; densita' 450 kg/mc
( Euro diciottovirgolanovanta )

mq

18,90

027.04.002.031

Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in noce tanganika; densita' 450 kg/mc
( Euro dodicivirgolazerozero )

mq

12,00

Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in mogano; densita' 450 kg/mc
( Euro tredicivirgolatrenta )

mq

13,30

Compensato di pioppo, spessore 5 mm, impiallacciato in rovere di Slavonia; densita' 450 kg/mc
( Euro diciottovirgoladieci )

mq

18,10

Multistrato nobilitato in castagno, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro trentaduevirgolasessanta )

mq

32,60

Multistrato nobilitato in castagno, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

mq

36,50

Multistrato nobilitato in castagno, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro trentottovirgolaventi )

mq

38,20

Multistrato nobilitato in castagno, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

mq

54,00

Multistrato nobilitato in castagno, spessore 31 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

mq

57,00

027.04.004.006

Multistrato in pioppo, spessore 10 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro diecivirgolanovantanove )

mq

10,99

027.04.004.007

Multistrato in pioppo, spessore 15 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

Multistrato in pioppo, spessore 20 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro diciannovevirgolanovanta )

mq

19,90

027.04.004.009

Multistrato in pioppo, spessore 25 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro venticinquevirgoladieci )

mq

25,10

027.04.004.010

Multistrato in pioppo, spessore 30 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro quarantatrevirgolaventi )

mq

43,20

Multistrato in rovere, spessore 16 mm, in pannello di compensati con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

mq

46,90

Multistrato nobilitato in rovere, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro trentatrevirgoladieci )

mq

33,10

027.04.002.011

027.04.002.032
027.04.002.033

S.

027.04.002.008

p

027.04.002.004

027.04.004

027.04.004.003

027.04.004.004

027.04.004.005

027.04.004.008

027.04.004.012
027.04.004.013

a

027.04.004.002

C

027.04.004.001

sa

MULTISTRATI
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mq

35,40

027.04.004.015

Multistrato nobilitato in rovere, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro trentanovevirgolasettanta )

mq

39,70

027.04.004.017

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

mq

26,50

027.04.004.018

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 19 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro ventottovirgolatrenta )

mq

28,30

027.04.004.019

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro trentaduevirgolaottanta )

mq

32,80

027.04.004.020

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 26 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro trentaquattrovirgolacinquanta )

mq

34,50

027.04.004.021

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro ventinovevirgolatrenta )

mq

29,30

027.04.004.022

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 20/21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli''
superiore a tre
( Euro trentaduevirgolasessanta )

mq

32,60

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 16 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a
tre
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

mq

24,60

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 10 mm, in pannello di compensati laminati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli''
superiore a tre
( Euro ventunovirgolaventi )

mq

21,20

Multistrato nobilitato in tanganika, spessore 15 mm, in pannello di compensati laminati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli''
superiore a tre
( Euro ventisettevirgolazerozero )

mq

27,00

mq

5,88

mq

8,20

027.04.004.031

027.04.004.032

. A

p

027.04.004.027

.

Multistrato nobilitato in rovere, spessore 21 mm, in pannello di compensati, interno in pioppo, con un numero di ''fogli'' superiore a tre
( Euro trentacinquevirgolaquaranta )

027.04.005
TRUCIOLARI O PARTICELLE
027.04.005.001

Truciolare o di particelle spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro cinquevirgolaottantotto )

027.04.005.002

Truciolare o di particelle spessore 15 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ottovirgolaventi )

S.

027.04.004.014

Truciolare o di particelle spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

mq

10,74

027.04.005.004

Truciolare o di particelle spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro tredicivirgolasettanta )

mq

13,70

027.04.005.005

Truciolare o di particelle spessore 30 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ventottovirgolacinquanta )

mq

28,50

sa

027.04.005.003

Truciolare o di particelle spessore 40 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ventiduevirgolaventi )

mq

22,20

027.04.005.008

Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ottovirgolasessantasette )

mq

8,67

027.04.005.009

Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 14 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro dodicivirgolasettanta )

mq

12,70

Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 18 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro quattordicivirgolatrenta )

mq

14,30

027.04.005.011

Truciolare o di particelle ignifugo, spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro diciannovevirgolasessanta )

mq

19,60

027.04.005.014

Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ottovirgolasettantacinque )

mq

8,75

Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 14 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

mq

10,45

027.04.005.016

Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro dodicivirgolatrentuno )

mq

12,31

027.04.005.017

Truciolare o di particelle con finitura esterna in melammina 120 gr., spessore 25 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro quattordicivirgolanovanta )

mq

14,90

Truciolare o di particelle impiallacciati in castagno, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

027.04.005.022

Truciolare o di particelle impiallacciati in castagno, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ventunovirgolaottanta )

mq

21,80

027.04.005.031

Truciolare o di particelle impiallacciati in ciliegio, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro venticinquevirgolazerozero )

mq

25,00

Truciolare o di particelle impiallacciati in ciliegio, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

mq

26,50

Truciolare o di particelle impiallacciati in noce tanganika, spessore 10 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro quindicivirgoladieci )

mq

15,10

027.04.005.015

027.04.005.021

027.04.005.032
027.04.005.038

C

027.04.005.010

a

027.04.005.006
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Truciolare o di particelle impiallacciati in noce tanganika, spessore 20 mm; densita' 650 kg/mc
( Euro sedicivirgolasessanta )

PREZZO

mq

16,60

027.04.007
PANNELLI M.D.F. (M
Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 5 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro trevirgolasettantaquattro )

mq

3,74

027.04.007.002

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 10 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro settevirgolaquarantasette )

mq

7,47

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 14 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro diecivirgolaquindici )

mq

10,15

027.04.007.004

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 19 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro tredicivirgolatrenta )

mq

13,30

027.04.007.005

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 25 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro diciassettevirgolatrenta )

mq

17,30

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 30 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro trentaduevirgolasessanta )

mq

32,60

027.04.007.007

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 35 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

mq

24,40

027.04.007.008

Pannello M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, spessore 40 mm, dimensioni 3,66x187 cm; densita' 700/800 kg/mc
( Euro ventisettevirgolanovanta )

mq

27,90

027.04.007.006

. A

027.04.007.003

.

027.04.007.001

027.04.009
LISTELLARI

Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 15 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

mq

15,75

027.04.009.002

Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 20 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro diciottovirgolacinquantotto )

mq

18,58

Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 25 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventiduevirgolanovantatre )

mq

22,93

027.04.009.004

Listellare interno in abete o pioppo, esterno in pioppo, spessore 30 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventisettevirgolaquarantanove )

mq

27,49

027.04.009.011

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventunovirgolacinquantuno )

mq

21,51

027.04.009.012

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventiquattrovirgolaquarantacinque )

mq

24,45

027.04.009.013

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventinovevirgolaquarantasette )

mq

29,47

027.04.009.014

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in tanganika, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentatrevirgolasedici )

mq

33,16

027.04.009.021

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventottovirgolacinquanta )

mq

28,50

S.

sa

027.04.009.003

p

027.04.009.001

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentunovirgolasessantacinque )

mq

31,65

027.04.009.023

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentaseivirgolaquindici )

mq

36,15

027.04.009.024

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in castagno, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentanovevirgolacinquantadue )

mq

39,52

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 16 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

mq

27,50

027.04.009.032

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 19 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentavirgolasedici )

mq

30,16

027.04.009.033

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 26 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentaquattrovirgolasessantacinque )

mq

34,65

mq

37,80

mc

200,00

027.04.009.034
027.07

C

027.04.009.031

a

027.04.009.022

Listellare interno in abete o pioppo, impiallacciato su due facce in rovere, spessore 31 mm, densita' 400/500 kg/mc
( Euro trentasettevirgolaottanta )
LEGNAMI STRUTTURALI

027.07.001
TAVOLE IN ABETE
027.07.001.001

027.07.001.002

Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con collante tipo II (UNI-EN
301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima
tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C24 (classe S 10), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con
estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e
larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici ''a vista'', per interni; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentovirgolazerozero )
Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con qualunque incollaggio
(UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per
massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C30 (classe S 13), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m
con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e
larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici ''a vista'', per interni e/o esterni; fornite nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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mc

220,00

027.07.001.005

Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con collante tipo II (UNI-EN
301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per massima
tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C24 (classe S 10), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m con
estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e
larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici di tipo industriale, per interni; fornite nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

mc

185,00

027.07.001.006

Tavole in abete, assemblate longitudinalmente, mediante giunzione a pettine delle teste (UNI-EN 385), con qualunque incollaggio
(UNI-EN 301) privo di formaldeide e successiva essiccazione industriale per rendere l'umidita' non superiore al 18%; collaudate per
massima tensione ammissibile a trazione in categoria di resistenza C30 (classe S 13), UNI-EN 338/97, con lunghezze fino a 13,5 m
con estremita' tranciate ad angolo retto e sezione trasversale a doppia maschiettatura per l'incastro, spessori da 60x120 mm e
larghezze da 100 a 240 mm, con qualita' delle superfici di tipo industriale, per interni e/o esterni; fornite nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

mc

205,00

.

( Euro duecentoventivirgolazerozero )

027.07.003
LEGNO LAMELLARE

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe
BS11), UNI EN 338/97 e finitura superficiale a vista, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )

mc

375,00

027.07.003.002

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe
BS11), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

mc

360,00

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe
BS11), UNI EN 338/97 e finitura facciavista, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentottantavirgolazerozero )

mc

380,00

027.07.003.004

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe
BS11), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )

mc

375,00

027.07.003.007

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 24 h (classe
BS11), UNI EN 338/97 e finitura superficiale a vista, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoquindicivirgolazerozero )

mc

415,00

027.07.003.008

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo II (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe
BS14), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso interno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

mc

400,00

027.07.003.009

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe
BS14), UNI EN 338/97 e finitura facciavista, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoventivirgolazerozero )

mc

420,00

027.07.003.010

Trave in legno lamellare (UNI 386 - DIN 1052) in abete, ad elementi rettilinei, ottenuto mediante incollaggio di tipo I (UNI EN 301) di
lamelle di 30 mm di spessore per lunghezze fino a 12 m e sezioni fino a 20x42 cm con categoria di resistenza GL 28 h (classe
BS14), UNI EN 338/97 e finitura industriale, per uso esterno; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoquindicivirgolazerozero )

mc

415,00

mq

2,61

p

S.

sa

027.07.003.003

. A

027.07.003.001

027.07.005
Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN
300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza,
assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 9 mm,
peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

C

027.07.005.001

a

PANNELLI PLURISTRATIFICATI (OSB)

027.07.005.002

Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN
300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza,
assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 12 mm,
peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerozero )

mq

3,00

027.07.005.003

Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN
300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza,
assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 15 mm,
peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

mq

3,61

Pannello portante pluristratificato di lamelle di legno (OSB = oriented strand boards), tipo 3, per uso in ambiente umido (UNI-EN
300/98), con strati sovrapposti di scaglie orientate alternativamente, l'estradosso secondo la lunghezza, l'intradosso la larghezza,
assemblati mediante incollaggio fenolico e successiva pressatura ed essiccazione, dimensioni 2500x1250 mm, spessore 18 mm,
peso specifico 650 kg/mc circa; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

mq

4,43

027.07.005.004

027.07.007
PANNELLI A TRE STRATI TERMOISOLANTI
027.07.007.001

Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le
scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a
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mq

22,00

027.07.007.002

Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le
scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a
struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile
all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad
un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 70 mm, peso specifico 9,48 kg/mq; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerouno )

mq

26,01

027.07.007.003

Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le
scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a
struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile
all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad
un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 80 mm, peso specifico 9,76 kg/mq; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolazerouno )

mq

28,01

027.07.007.005

Pannello strutturale in legno a tre strati precomposto, autoportante e pedonabile, con estradosso a lamelle sovrapposte con le
scaglie orientate (OSB - UNI EN 300/98) e incollaggio tipo 3 per esterni, intradosso in compensato di abete (UNI EN 636/3) a
struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile
all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad
un impiego a facciavista, dimensioni 4000x600 mm (=2,40 mq/cad), spessore 50 mm, peso specifico 12,92 kg/mq; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolazerouno )

mq

27,01

C

a

sa

S.

p

. A

.

struttura lamellare, strato intermedio termo-isolante in polistirene estruso monostrato; l'elemento composto e' impermeabile
all'acqua, ma traspirante al vapore, di classe 1 di reazione al fuoco, pressoformato sui lati lunghi per favorire l'incastro ed adatto ad
un impiego a facciavista, dimensioni 2400x1200 mm (=2,88 mq/cad), spessore 50 mm, peso specifico 8,85 kg/mq; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerozero )
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029
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI
029.01
MATERIALI BITUMINOSI
029.01.001
CARTONFELTRI BITUMINOSI
029.01.001.001

Cartonfeltro bituminoso ricoperto tipo UNI 3838 da 1,0 kg/mq
( Euro unovirgolasessantacinque )

mq

1,65

mq

2,20

029.01.002
FELTRI-VETRO BITUMINOSI
Feltro-vetro bituminoso ricoperto da 1,1 kg/mq
( Euro duevirgolaventi )

.

029.01.002.001
029.01.003

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON ARMATURA VELO VETRO

029.01.003.002

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con poliemeri plastomerici, spessore mm 3 , con armatura
in velo vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo vetro, flessibilita' a freddo - 10 gradi
( Euro quattrovirgolaundici )

mq

4,11

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con poliemeri plastomerici, spessore mm 4 , con armatura
in velo vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo vetro, flessibilita' a freddo - 10 gradi
( Euro cinquevirgolazeroquattro )

mq

5,04

. A

029.01.003.001

029.01.004
MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici spessore mm 3, con armatura in
tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, flessibilita' a freddo - 10 gradi
( Euro quattrovirgolanovanta )

mq

4,90

029.01.004.002

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici spessore mm 4, con armatura in
tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere, flessibilita' a freddo - 10 gradi
( Euro cinquevirgolanovanta )

mq

5,90

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3
armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi
( Euro quattrovirgolaottantadue )

mq

4,82

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 4
armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi
( Euro cinquevirgolasettantasette )

mq

5,77

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 5
armata con tessuto non tessuto, flessibilita' a freddo - 15 gradi
( Euro seivirgolasettantasei )

mq

6,76

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3
armata con velo vetro, flessibilita' a freddo 15 gradi
( Euro quattrovirgolazerodue )

mq

4,02

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificaro con polimeri plastomerici ed elastomerici spessore mm 3
armata con velo vetro, flessibilita' a freddo 15 gradi
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

mq

4,94

p

029.01.004.001

029.01.005

029.01.005.002

029.01.005.003

029.01.005.005

029.01.005.006

sa

029.01.005.001

S.

GUAINE PREFABBRICATE ARMATE CON POLIMERI PLASTOELASTOMERICI

029.01.006

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON LAMINE METALLICHE
Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume ossidato, con lamina in rame 4,4 kg/mq, con armatura in tessuto di
vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, flessibilita' a freddo 0 gradi
( Euro ventunovirgolasessanta )

mq

21,60

029.01.006.002

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume ossidato, con lamina in alluminio 4 kg/mq, con armatura in tessuto di
vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, flessibilita' a freddo 0 gradi
( Euro novevirgolasettantasette )

mq

9,77

Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e
poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,00 colore naturale autoprotetta con scaglie o granulati minerali
( Euro quattrovirgolasessantasei )

mq

4,66

Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e
poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,50 colore naturale autoprotetta con scaglie o granulati minerali
( Euro cinquevirgolazeronove )

mq

5,09

029.01.007.003

Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e
poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,00 colorata autoprotetta con scaglie o granulati minerali
( Euro quattrovirgolanovantatre )

mq

4,93

029.01.007.004

Membrana prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata in velo vetro (gr. 50) e
poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, kg/mq 4,50 colorata autoprotetta con scaglie o granulati minerali
( Euro cinquevirgolatrentacinque )

mq

5,35

mq

6,90

029.01.007

a

029.01.006.001

029.01.007.001

029.01.007.002

C

MEMBRANE PREFABBRICATE BITUMINOSE AUTOPROTETTE CON MINERALI

029.01.009
MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ANTIRADICE
029.01.009.001

029.01.009.002

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, spessore mm 3 con
armatura in velo vetro e strato di poliestere ad alta resistenza con funzioni antiradice, flessibilita' a freddo -5 gradi
( Euro seivirgolanovanta )
Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, spessore mm 4 con
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( Euro settevirgolanovantadue )

PREZZO

mq

7,92

mq

4,73

029.01.010
MEMBRANE PER BARRIERA AL VAPORE
029.01.010.001

Membrana per barriera al vapore, a base di bitume polimero plastomerico, armata con velo-vetro e lamina di alluminio goffrata,
spessore 4 mm, flessibilita' a freddo -5 gradi, peso 2 kg/mq in rotoli
( Euro quattrovirgolasettantatre )

029.01.011
MEMBRANE PREFABBRICATE PER APPLICAZIONE A FREDDO
Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 4 mm, composta a base di bitume modificato
con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in
superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 150 g/mq, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie'
d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere
( Euro settevirgolatrentaquattro )

mq

7,34

029.01.011.002

Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 5 mm, composta a base di bitume modificato
con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in
superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 260 g/mq, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie'
d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere
( Euro novevirgolatrentasette )

mq

9,37

029.01.011.004

Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 5 mm, composta a base di bitume modificato
con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto in
superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 260 g/mq addittivata con antivegetativa con effetto
antiradice, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed accantonamento nell'ambito del cantiere
( Euro diecivirgolazerozero )

mq

10,00

029.01.011.006

Membrana prefabbricata impermeabilizzante per applicazione a freddo con spessore 4 mm, composta a base di bitume modificato
con polimeri plastomerici ed elastomerici, con tripla armatura con velo di fibre di vetro da 55 g/mq rinforzato longitudinalmente posto
in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo piu' velo vetro da 180 g/mq con ulteriore protezione di
scaglie di ardesia colori grigio, rosso scuro o verde, con flessibilita' a freddo -20 gradi, fornita a pie' d'opera compreso trasporti ed
accantonamento nell'ambito del cantiere
( Euro ottovirgolacinquantotto )

mq

8,58

Impermeabilizzante fluido colore bianco, rosso, grigio a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa, non pedonabile,
con caratteristiche plastomeriche o elastomeriche, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bituminosa, peso specifico 1,4
kg/l, confezione da 25 kg
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

kg

3,54

Impermeabilizzante fluido verde a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa, non pedonabile, con caratteristiche
plastomeriche o elastomeriche, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bituminosa, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da
25 kg
( Euro quattrovirgolatrentasette )

kg

4,37

p

. A

.

029.01.011.001

029.01.013

029.01.013.002

S.

IMPERMEABILIZZANTI FLUIDI A BASE DI RESINE ACRILICHE
029.01.013.001

029.01.014
VERNICI AL SOLVENTE PER MANTI BITUMINOSI
Vernice ''primer'' al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, confezione da
10 kg
( Euro unovirgolacinquantotto )

kg

1,58

029.01.014.002

Vernice trasparente al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, peso
specifico 1 kg/l, confezione da 10 kg
( Euro trevirgolaquattordici )

kg

3,14

029.01.014.005

Vernice color alluminio al solvente monocomponente, per la protezione di impermeabilizzazioni a base di bitume-polimero, peso
specifico 1 kg/l, confezione da 10 kg
( Euro trevirgolaquaranta )

kg

3,40

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, pigmentata con alluminio metallico, in soluzione acquosa, per la protezione di
impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 18 kg
( Euro duevirgolaquarantasette )

kg

2,47

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore rosso, bianco, grigio, in soluzione acquosa, per la protezione di
impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg
( Euro duevirgolasettantuno )

kg

2,71

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore verde, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a
base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg
( Euro trevirgolazerosei )

kg

3,06

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore rosso semiopaco, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o
cementizio, in soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l,
confezione da 25 kg
( Euro quattrovirgolaottantuno )

kg

4,81

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore verde, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, in
soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg
( Euro seivirgolaquarantotto )

kg

6,48

Idropittura ad alto tenore di polimeri acrilico-vinilici, colore bianco, per pavimentazioni in conglomerato bituminoso o cementizio, in
soluzione acquosa, per la protezione di impermeabilizzazioni a base bitume-polimero, peso specifico 1,4 kg/l, confezione da 25 kg
( Euro seivirgolaventiquattro )

kg

6,24

kg

1,82

sa

029.01.014.001

029.01.015

029.01.015.002

029.01.015.003

029.01.015.005

029.01.015.006

029.01.015.007

C

029.01.015.001

a

IDROPITTURA PER MANTI BITUMINOSI

029.01.017
ADESIVI BITUMINOSI
029.01.017.001

Adesivo bituminoso in pasta colore nero per posa in opera a freddo di membrana bitume-polimero, costituito da soluzione di bitume
in solventi idrocarburici, con l'aggiunta di cariche minerali; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaottantadue )
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Codice
029.01.017.002

DESCRIZIONE

U.m.

Adesivo in pasta di colore nero a base di bitume modificato con resine polimeriche a presa accelerata per posa a freddo di
membrana bitume-polimero, costituito da dispersione di bitume e polimeri in solventi idrocarburici con aggiunta di fibre organiche;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

PREZZO

kg

4,24

029.02
MATERIALI SINTETICO-ELASTOMERICI
029.02.001
029.02.001.001

Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 1,2 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere
( Euro novevirgolanovantotto )

mq

9,98

029.02.001.002

Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 1,5 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere
( Euro undicivirgolasettantaquattro )

mq

11,74

.

MEMBRANE IN P.V.C.

mq

15,60

029.02.001.003

Membrana sintetica impermeabile in p.v.c. spessore mm 2 calandrata, con interposta amatura in tessuto poliestere
( Euro quindicivirgolasessanta )

029.02.002

. A

MEMBRANE IMPERMEABILI A BASE DI POLIMERO

Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero spessore 4 mm con armatura in tessuto non
tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi
( Euro ottovirgolacinquantadue )

mq

8,52

029.02.002.002

Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero spessore 5 mm con armatura in tessuto non
tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi
( Euro novevirgolatrentasette )

mq

9,37

029.02.002.003

Membrana impermeabile prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero peso 4,5 kg/mq autoprotetta con graniglia
minerale, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, flessibilita' a freddo -15 gradi
( Euro ottovirgolasessantasette )

mq

8,67

mq

14,50

mq

2,69

Geomembrana, peso 3,6 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di poliestere,
antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 20x2 m
( Euro cinquevirgolanovantanove )

mq

5,99

029.02.008.002

Geomembrana, peso 4,74 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di
poliestere, antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 20x2 m
( Euro settevirgolasettanta )

mq

7,70

029.02.008.003

Geomembrana, peso 4,74 kg al mq, a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene con armatura in non tessuto di
poliestere, antiradice, per l'impermeabilizzazione di bacini; rotolo da 80x4 m
( Euro dodicivirgolasettanta )

mq

12,70

mq

3,28

p

029.02.002.001

029.02.003
MEMBRANE SINTETICHE ESTRUSE

Membrana calandrata in CPE (polietilene clorurato), esente da plastificanti, con armatura in rete di poliestere con la faccia inferiore
accoppiata con t.n.t. (tessuto non tessuto) di poliestere da 180 g al mq, spessore 2,3 mm totale, resistente ai raggi ultravioletti (u.v.),
permeabile al vapore acqueo, antiradice (DIN 4062), infiammabilita' B2, incollabile con bitume a caldo o con adesivo poliuretanico
monocomponente, in rotoli 2,10x15 m, peso 1,85 kg/mq, spessore 2,3 mm compreso feltro t.n.t., colore grigio; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

S.

029.02.003.001

029.02.005
MEMBRANE IN PEHD
029.02.005.001

Membrana in polietilene ad alta densita', spessore 6/10 mm, con facce di diverso colore e semiconi sovrammettibili ad incastro di
altezza 8 mm, resistente a compressione 150 kN/mq ed a temperature da -30 a +80 gradi, antiradice, in rotoli da 20 m
( Euro duevirgolasessantanove )

029.02.008
029.02.008.001

029.02.009
GEOMEMBRANE

Geomembrana per teli da 500 a 1000 mq con supporto in geotessile tessuto laminato sulle facce con film polietilene a bassa
densita', resistenza a trazione -30 kN/m, allungamento inferiore al 20%, lacerazione inferiore 350 N (ASTM D 751 met.B)
( Euro trevirgolaventotto )

029.04
029.04.001

C

LASTRE

a

029.02.009.001

sa

GEOMEMBRANE

LASTRE ONDULATE FIBROBITUMINOSE PER COPERTURE
029.04.001.001

Lastra fibrobituminosa ondulata spessore 30/10, dimensioni cm 200x90 colore antracite
( Euro undicivirgolatrenta )

mq

11,30

029.04.001.002

Lastra fibrobituminosa ondulata spessore 30/10, dimensioni cm 200x90 colore rosso,verde, argento
( Euro dodicivirgolaottantuno )

mq

12,81

mq

9,00

kg

12,35

029.04.002
LASTRE FIBROBITUMINOSE PER SOTTOCOPPO
029.04.002.001

Lastra fibrobituminosa ondulata per sottocorpo, spessore 26/10, dimensioni cm 200x95 colore nero per sottotegola o sottocoppo
( Euro novevirgolazerozero )

029.06
MATERIALI E COMPONENTI PER POSA
029.06.001
COLLANTI E SIGILLANTI
029.06.001.001

Silicone
( Euro dodicivirgolatrentacinque )
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PREZZO

Pasta epossidica
( Euro undicivirgolaundici )

kg

11,11

029.06.001.005

Stucco epossidico
( Euro quattordicivirgolatrentasette )

kg

14,37

029.06.001.007

Resina vinilica
( Euro quattordicivirgolaundici )

kg

14,11

029.06.001.010

Colla poliuretanica monocomponente, in lattine da 6 kg, colore trasparente
( Euro trevirgolasettantadue )

kg

3,72

Solvente per fissaggio a freddo in lattine da 5 l, trasparente
( Euro seivirgolanovantacinque )

l

6,95

Pasta di PVC o CPE per sigillatura in lattine da 1 l, trasparente o colore grigio
( Euro diecivirgolatrentotto )

l

10,38

029.06.001.012

029.06.001.013

.

029.06.001.003

029.06.002
COMPONENTI
Giunto elastico semplice
( Euro trevirgolaottantasei )
Giunto elastico speciale
( Euro seivirgolaquattordici )

029.06.002.004

Cartone bisabbiato
( Euro unovirgolacinquantasette )

C

a

sa

S.

p

029.06.002.003

. A

029.06.002.002
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PREZZO

030
MATERIALI PER OPERE GEOTECNICHE
030.01
GEOTESSILI NON TESSUTI
030.01.001
NON TESSUTI IN FILO CONTINUO AGUGLIATO
Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,150 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantotto )

mq

0,58

030.01.001.002

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,200 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasette )

mq

0,77

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,250 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

mq

0,97

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,300 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

mq

1,21

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,400 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeroquattro )

mq

2,04

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,500 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantadue )

mq

2,52

Geotessile in non tessuto in filo continuo agugliato, peso a mq 0,800 kg, per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e
di ripartizione, in rotoli 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerozero )

mq

4,00

030.01.001.005

030.01.001.006

030.01.001.007

. A

030.01.001.004

p

030.01.001.003

.

030.01.001.001

030.01.002
NON TESSUTO IN FILO CONTINUO TERMOSALDATO

Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di
separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,136 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolanovanta )

mq

0,90

030.01.002.002

Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di
separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,190 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgoladiciannove )

mq

1,19

Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di
separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,220 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolatrentaquattro )

mq

1,34

Geotessile in non tessuto in filo continuo termosaldato in polipropilene o polipropilene rivestito in polietilene, per strato di
separazione e ripartizione dei carichi; peso a mq 0,220 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolasessantanove )

mq

1,69

Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o
ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro unovirgoladiciannove )

mq

1,19

Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o
ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,400 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro duevirgolatrentanove )

mq

2,39

Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o
ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,600 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

mq

3,56

030.01.002.004

sa

030.01.002.003

S.

030.01.002.001

030.01.003

030.01.003.003

C

030.01.003.002

a

NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO
030.01.003.001

030.01.003.004

Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o
ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 0,800 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

mq

4,75

030.01.003.005

Geotessile in non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densita' di colore nero, per impiego in discariche o
ambienti chimicamente aggressivi; peso a mq 1,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settevirgolatredici )

mq

7,13

Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq
0,200 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquanta )

mq

0,50

Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq
0,300 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

mq

0,74

030.01.004
TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO
030.01.004.001

030.01.004.002

030.01.004.003

Geotessile in tessuto non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polipropilene o poliestere, per separazione e ripartizione; peso a mq
0,500 kg; rotoli 100x2,5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro unovirgolaventidue )

PREZZO

mq

1,22

mq

5,11

.

Codice

030.02
GEOTESSILI TESSUTI
030.02.001
TESSUTI IN POLIESTERE
030.02.001.002

Geotessile in tessuto in filamenti di poliestere longitudinalmente e di poliammidi trasversalmente, resistenza longitudinale 200 kN/m
e trasversale 50 kN/m (EN-ISO 10319); per impiego in tecnologie di rinforzo, separazione e filtrazione dei terreni; rotoli 300x5 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaundici )

030.02.002
TESSUTI IN POLIETILENE

030.02.002.002

030.02.002.003

Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 500 l/sec mq, diametro filtraggio 0,5/1 mm apertura caratteristica 090=600 micron,
per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantacinque )

mq

1,95

Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 70 l/sec mq, diametro filtraggio 0,3/0,5 mm, apertura caratteristica 090=230
micron, per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasette )

mq

1,87

Geotessile in tessuto di polietilene, permeabilita' 40 l/sec mq, diametro filtraggio 0,3/0,5 mm apertura caratteristica 090=170 micron,
per opere idrauliche, rotoli da 100x5 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

mq

2,44

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 25 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 25 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasei )

mq

0,66

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 40 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 40 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro unovirgolazerouno )

mq

1,01

. A

030.02.002.001

030.02.003

S.

030.02.003.002

p

TESSUTI IN POLIPROPILENE
030.02.003.001

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 60 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 60 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

mq

1,54

030.02.003.004

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 80 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 80 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasei )

mq

1,86

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 100 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 100 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantanove )

mq

2,49

Geotessile in tessuto a trama e ordito con filamenti a nastro in polipropilene, resistenza longitudinale maggiore o uguale di 120 kN/m
e trasversale maggiore o uguale di 120 kN/m allungamento maggiore o uguale di 18% (EN-ISO 10319); rotoli da 5x200 m, per
separazione e ripartizione di carichi o consolidamento alla base di rilevati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrovirgolaundici )

mq

4,11

030.02.003.005

030.02.003.006

sa

030.02.003.003

030.03

a

GEOCOMPOSITI DRENANTI
030.03.001

GEOCOMPOSITI DRENANTI

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a
filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente
idraulico = 1 con capacita' drenante 2,8 l/s m, rotoli 1x30 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolacinquanta )

mq

11,50

030.03.001.005

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a
filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente
idraulico = 1 con capacita' drenante 0,8 l/s m, rotoli 1x45 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolazerozero )

mq

11,00

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a
filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 200 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente
idraulico = 1 con capacita' drenante 1,3 l/s m, rotoli 5x100 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolazerodue )

mq

5,02

mq

24,40

030.03.001.006

C

030.03.001.003

030.03.002
GECOMPOSITI DRENANTI IMPERMEABILIZZATI
030.03.002.001

030.03.002.003

Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti ed anima tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 20 kPa e gradiente idraulico = 1,
ma con una delle superfici impermeabilizzata con foglio di P.V.C., con capacita' drenante 2,80 l/s m, rotoli 1x15 m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )
Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti ed anima tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 20 kPa e gradiente idraulico = 1,
ma con una delle superfici impermeabilizzata con polipropilene laminato, conducibilita' idraulica verticale, con capacita' drenante
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2,80 l/s m, rotoli 1x30 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasessanta )

PREZZO

mq

12,60

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale, prove per
contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,1 l/s m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

mq

5,45

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale, prove per
contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico = 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,2 l/s m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantasette )

mq

6,67

Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) ed interposta anima tridimensionale a
filamenti aggrovigliati con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 100 kPa (EN-ISO 12958), e gradiente idraulico
= 1 con conducibilita' idraulica verticale 1,30 l/s m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladieci )

mq

8,10

mq

7,90

mq

4,07

mq

28,22

030.03.003
GEOCOMPOSITI DRENANTI
030.03.003.001

030.03.003.002

.

030.03.003.003

. A

030.03.004
GEOCOMPOSITI DRENANTI
030.03.004.001

Geocomposito drenante con 2 n.t. filtranti e georete tridimensionale per contatto rigido-flessibile a 100 kPa e gradiente idraulico = 1,
ma con una delle superfici impermeabilizzata con foglio di P.E.A.D., con capacita' drenante 3,90 l/s m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovanta )

030.03.005
GECOMPOSITI FILTRANTI

Geocomposito filtrante costituito da due geotessili non tessuti a filo continuo in polipropilene 100% spunbonded accoppiati
coesionati e agugliati meccanicamente, con massa volumica di 600 g/mq EN 965 e permeabilita' verticale di 45 mm/s EN-ISO
11058, i due teli, uno con funzione prettamente filtrante e l'altro di protezione, sono di diverso colore e dotati di marchiatura secondo
ISO 10320; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerosette )

p

030.03.005.002

030.03.008
GECOMPOSITI ANTIEROSIONE

Geocomposito antierosione spessore nominale di 22 mm, densita' 20 kg/mq, permeabilita' 30 mm/secondo, composto da georete
tridimensionale, prebitumata, a fondo piatto, intasata con ghiaino e bitume, per applicazioni idrauliche, in rotoli da 20x5 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaventidue )

030.03.010
GECOMPOSITI DI RINFORZO

S.

030.03.008.001

030.03.010.001

Geocomposito di rinforzo e separazione con resistenza a trazione longitudinale/trasversale 20 kN/m, costituito da geogriglia
biorientata monolitica in polipropilene accoppiata da geotessile n.t. da 140 gr/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantasei )

mq

2,96

030.03.010.002

Geocomposito di rinforzo e separazione con resistenza a trazione longitudinale/trasversale 30 kN/m, costituito da geogriglia
biorientata monolitica in polipropilene accoppiata da geotessile n.t. da 140 gr/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerouno )

mq

4,01

sa

030.04
GEOGRIGLIE
030.04.001

GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI

Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 150/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con
deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 100x2,34 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessanta )

mq

4,60

030.04.001.011

Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 110/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con
deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli
da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovanta )

mq

2,90

030.04.001.012

Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 80/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene o PVC o SBR con
deformazione al carico di rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli
da 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrenta )

mq

2,30

030.04.001.013

Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 60/30 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene con deformazione al carico di
rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladieci )

mq

2,10

Geogriglia, resistenza longitudinale/trasversale 40/20 kN/m, in fibre di poliestere protette in polietilene con deformazione al carico di
rottura non superiore al 12,5%, in rotoli 5x100 m, per rinforzo terreni di fondazione e palificazione; in rotoli da 100x5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettanta )

mq

1,70

mq

2,69

030.04.001.014

C

a

030.04.001.010

030.04.002
GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI
030.04.002.001

Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m, con giunzioni di
processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolasessantanove )

030.04.002.002

Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m, con giunzioni di
processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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mq

3,31

Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m, con giunzioni di
processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

mq

4,45

Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m, con giunzioni di
processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantadue )

mq

5,62

Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD, con resistenza di rottura a trazione 160 kN/m, con giunzioni di
processo, per rinforzo pendii e rilevati, in bobine di larghezza 1-2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaottantasei )

mq

6,86

.

030.04.005
GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI

mq

9,24

Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 120 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per
rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolasettantanove )

mq

6,79

030.04.005.003

Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 90 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per
rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

mq

5,47

030.04.005.004

Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 60 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per
rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisei )

mq

4,26

030.04.005.005

Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 40 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per
rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolaventidue )

mq

3,22

p

030.04.005.002

. A

Geogriglia monodirezionale in nastri di p.e.t. estruso, resistenza nominale 180 kN/m, deformazione fino al 7% al carico di rottura, per
rinforzo terreni e opere in terra rinforzata, in rotoli 100x5 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgolaventiquattro )

030.04.013
GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI

S.

030.04.005.001

PREZZO

( Euro trevirgolatrentuno )

Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 20 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10%
rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantotto )

mq

2,78

030.04.013.002

Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 30 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10%
rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantatre )

mq

3,83

030.04.013.003

Geogriglia bidirezionale monolitica con resistenza a trazione long./trasv. 40 kN/m, per un allungamento di snervamento del 11 e 10%
rispettivamente, da estrusione di polipropilene con giunzioni di processo per stabilizzare sottofondi cedevoli; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantaquattro )

mq

5,44

Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 1,9 l/m/sec a 100 kPa con 750 g/mq, con alta resistenza allo
schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaventicinque )

mq

2,25

030.05.001.002

Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 2,0 l/m/sec a 100 kPa con 1000 g/mq, con alta resistenza allo
schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolazerodue )

mq

3,02

030.05.001.003

Georete in polietilene, ad alta densita', portata idraulica in verticale 2,4 l/m/sec a 100 kPa con 1300 g/mq, con alta resistenza allo
schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, in rotoli; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolanovantotto )

mq

3,98

sa

030.04.013.001

030.05
GEORETI
030.05.001

C

030.05.001.001

a

GEORETI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

030.05.002
GEORETI IN POLIPROPILENE
030.05.002.001

Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 10 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di
avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1810 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di
area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 4 m, in rotoli da 150 m; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantadue )

mq

3,82

030.05.002.002

Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 18 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di
avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1290 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di
area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 6 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

mq

4,64

030.05.002.003

Georete tridimensionale a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, spessore 20 mm, densita' georete 1140 kg/mc ed in grado di
avere un fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1420 m/mq (determinato come la lunghezza totale del filamento per unita' di
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area) per controllo dell'erosione e stabilizzazione delle scarpate, larghezza da 1 a 6 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantanove )

PREZZO

mq

5,89

mq

6,45

030.05.003
GEORETI A FONDO PIATTO
030.05.003.002

Georete tridimensionale a fondo piatto in fili aggrovigliati di nylon spessore 20 mm, densita' 400 g/mq, fattore di ritenzione 2980
m/mq per applicazioni idrauliche, larghezza da 1 a 4 m, lunghezza 60 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaquarantacinque )

030.06
GEOMEMBRANE BENTONITICHE
030.06.001
Geomembrana, spessore 0,7 cm, peso a mq 5,20 kg a base di bentonite allo stato sodico micronizzata, posta tra due geotessili in
NT agugliato e rinforzata con struttura interna in polipropilene realizzato mediante cucitura; permeabilita' K=5x10 alla meno 11 m/sec
sotto carico laterale 35 kPa, in rotoli da 4,55x33 m; per impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche di residui speciali urbani;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovanta )

mq

7,90

Geomembrana, spessore 0,7 cm, peso a mq 3,900 kg a base di bentonite allo stato sodico micronizzata, minimo 5,200 kg/mq posta
tra due geotessili in NT agugliato e rinforzata con struttura interna in polipropilene realizzato mediante cucitura; permeabilita' K=5x10
alla meno 11 m/sec sotto carico laterale 35 kPa; in rotoli da 4,55x33 m per impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche di
residui speciali urbani; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquanta )

mq

7,50

. A

030.06.001.002

.

GEOMEMBRANE A BASE DI BENTONITE
030.06.001.001

030.08
GEOCELLE

p

030.08.001
GEOCELLE ANTIEROSIONE

Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 200 mm, altezza 75 mm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettanta )

mq

5,70

030.08.001.002

Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 300 mm, altezza 75 mm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventi )

mq

4,20

030.08.001.003

Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 200 mm, altezza 100 mm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerozero )

mq

8,00

030.08.001.004

Geocelle antierosione a struttura tridimensionale alveolare monolitica in polietilene, diametro celle 300 mm, altezza 100 mm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquanta )

mq

5,50

S.

030.08.001.001

030.10
GEOSTUOIE
030.10.001
GEOSTUOIE TRIDIMENSIONALI
Geostuoia tridimensionale e biorientata spessore 8,00 mm, resistenza a trazione long./trasv. 3,8/13 kN/m con allungamento del
23%, favorente l'aggrappaggio delle radici con funzione antierosiva, in tre strati di geogriglie in polipropilene cuciti insieme con filo in
polipropilene; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessanta )

mq

2,60

030.10.001.002

Geostuoia tridimensionale e biorientata spessore 17,00 mm, resistenza a trazione long./trasv. 10/15 kN/m con allungamento del
20%, favorente l'aggrappaggio delle radici con funzione antierosiva, in tre strati di geogriglie in polipropilene cuciti insieme con filo in
polipropilene; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerosei )

mq

4,06

mq

1,73

Biostuoia di paglia preseminata, peso 490 g/mq, con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantotto )

mq

2,58

Biostuoia di paglia mista con cocco, con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventicinque )

mq

2,25

Rete in fibra di cocco maglia lato 2-3 cm, 400 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolacinquantatre )

mq

2,53

Rete in fibra di cocco maglia lato 1-2 cm, 700 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolaventiquattro )

mq

3,24

sa

030.10.001.001

030.11

a

BIOSTUOIE
030.11.001

BIOSTUOIE IN PAGLIA

030.11.001.002

030.11.001.006

Biostuoia di paglia, peso 450 g/mq, trattenuta da rete fotosensibile e pellicola di cellulosa; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantatre )

C

030.11.001.001

030.12
BIORETI
030.12.001
RETI IN FIBRE DI COCCO
030.12.001.001

030.12.001.002

030.12.002
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PREZZO

RETI IN FIBRE DI JUTA
030.12.002.001

Rete in fibra di juta maglia 16x10 mm, 500 g/mq, biodegradabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolanovantanove )

mq

0,99

mq

1,82

030.13
BIOFELTRI
030.13.001
BIOFELTRI ANTIEROSIONE
030.13.001.001

Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 220 g/mq;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantadue )
Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 700 g/mq;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

030.13.001.010

Biofeltro antierosione, in stuoia di fibre vegetali coesionate da agugliatura accoppiata a reticella plastica fotoossidabile, 1500 g/mq;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

.

030.13.001.005

. A

mq

030.20
ACCESSORI
030.20.001
PICCHETTI IN TONDINO DI ACCIAIO

mq

Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm, tagliato e accantonato
in cantiere
( Euro zerovirgolaquattordici )

cad

0,14

030.20.001.002

Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

030.20.001.003

Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolaventiquattro )

cad

0,24

030.20.001.004

Picchetto metallico con lunghezza 25 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

030.20.001.011

Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm, tagliato e accantonato
in cantiere
( Euro zerovirgoladiciotto )

cad

0,18

030.20.001.012

Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolaventiquattro )

cad

0,24

Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

Picchetto metallico con lunghezza 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm, tagliato e
accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolaquaranta )

cad

0,40

Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 8 mm,
tagliato, piegato e accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 10 mm,
tagliato, piegato e accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolatrentasette )

cad

0,37

Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 12 mm,
tagliato, piegato e accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

Picchetto metallico con testa ripiegata ad asola lungo 35 cm ricavato da barre di tondino in acciaio Fe B44k con diametro 14 mm,
tagliato, piegato e accantonato in cantiere
( Euro zerovirgolasessantuno )

cad

0,61

030.20.001.022

030.20.001.023

030.20.001.024

S.

sa

030.20.001.021

a

030.20.001.014

C

030.20.001.013

p

030.20.001.001
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032
MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
032.02
MANUFATTI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI STRUTTURE
032.02.001
FELTRO IN LANE MINERALI
Feltro in lana di vetro spess. mm 60, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di
strutture orizzontali)
( Euro duevirgolaottantacinque )

mq

2,85

032.02.001.002

Feltro in lana di vetro spess. mm 80, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di
strutture orizzontali)
( Euro trevirgolasessantatre )

mq

3,63

Feltro in lana di roccia spess. mm 60, trattate con legante, incollato su foglio di carta kraft bitumata (per isolamento termico di
strutture orizzontali)
( Euro trevirgolazeronove )

mq

3,09

Pannello rigido di lana di vetro autoportante, idrorepellente spessore mm 40 trattate con resine termoindurenti (per isolamento
termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft
( Euro duevirgolaottantasette )

mq

2,87

032.02.002.002

Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture
verticali) rivestito con foglio di carta kraft
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

mq

4,34

032.02.002.003

Pannello rigido in lana di di vetro autoportante, idrorepellente spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento
termo-acustico di strutture verticali) rivestito con foglio di carta kraft
( Euro trevirgolacinquantuno )

mq

3,51

032.02.002.004

Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 50 trattate con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture
verticali) rivestito con foglio di carta kraft
( Euro cinquevirgolazeronove )

mq

5,09

Pannello rigido di lana di vetro resinato spessore mm 15 per isolamento acustico di pavimenti
( Euro cinquevirgolazerozero )

mq

5,00

032.02.003.002

Pannello rigido di lana di roccia resinato spessore mm 20 per isolamento acustico di pavimenti
( Euro trevirgolaottantuno )

mq

3,81

032.02.003.003

Polietilene estruso a cellule chiuse spessore mm 3 in rotoli per isolamento acustico di pavimenti
( Euro unovirgolaventicinque )

mq

1,25

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con
spessore mm 35 e peso Kg 13 a mq
( Euro quattordicivirgolanovantasette )

mq

14,97

032.02.006.002

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con
spessore mm 50 e peso Kg 18 a mq
( Euro diciannovevirgolazerosette )

mq

19,07

032.02.006.003

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerante con legante magnesiaco, a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con
spessore mm 75 e peso Kg 26 a mq
( Euro ventiseivirgolaquattordici )

mq

26,14

032.02.001.003

.

032.02.001.001

. A

032.02.002
032.02.002.001

p

PANNELLI RIGIDI IN LANE MINERALI

032.02.003
032.02.003.001

S.

MANUFATTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI

032.02.006
032.02.006.001

sa

LASTRE IN LANE DI LEGNO

032.02.007

PANNELLI IN LANE DI LEGNO ACCOPPIATE

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 25 (mm 5+15+5) di peso Kg 3,5
a mq
( Euro settevirgolanovantotto )

mq

7,98

032.02.007.002

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 35 (mm 5+25+5) di peso Kg 4 a
mq
( Euro diecivirgolacinquantasei )

mq

10,56

032.02.007.003

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
polistorolo espanso ad alta densita'; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 5+40+5) di peso Kg 4,5
a mq
( Euro tredicivirgolaottantaquattro )

mq

13,84

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
schiuma rigida poliuretanica termoespansa; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 10+30+10) di
peso Kg 8 a mq
( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

mq

14,45

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
schiuma rigida poliuretanica termoespansa; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 75 (mm 10+55+10) di
peso Kg 8,5 a mq
( Euro diciannovevirgolatrentasette )

mq

19,37

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
lana minerale ad alta densita' a fibra orientata; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 50 (mm 5+40+5) di
peso Kg 13 a mq
( Euro ventitrevirgolasessantotto )

mq

23,68

032.02.007.005

032.02.007.006

032.02.007.008

032.02.007.009

C

a

032.02.007.001

Pannello costituito di due lastre in lana di legno mineralizzato a caldo agglomerate con legante magnesiaco ed anima centrale in
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lana minerale ad alta densita' a fibra orientata; a bordi diritti di dimensioni mm 200x50 con spessore totale mm 75 (mm 5+65+5) di
peso Kg 17 a mq,
( Euro trentacinquevirgolatrentasei )

PREZZO

mq

35,36

032.03
MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO
032.03.001
PANNELLI RIGIDI PER COPERTURE
Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 20, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico
coperture)
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

mq

5,95

032.03.001.002

Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 30, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico
coperture)
( Euro settevirgolanovantotto )

mq

7,98

032.03.001.003

Pannello rigido di lana di vetro spessore mm 40, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico
coperture)
( Euro novevirgolasettanta )

mq

9,70

032.03.001.005

Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 30, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico
coperture)
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

mq

5,52

032.03.001.006

Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 40, ad alta densita', trattato con resine termoindurenti (per isolamento termico
coperture)
( Euro settevirgolazerozero )

mq

7,00

mq

6,36

mc

61,00

mc

77,00

mc

93,00

mc

110,00

. A

.

032.03.001.001

032.03.002
PANNELLI RIGIDI PER SOLAI

Pannello rigido di lana di roccia spessore mm 30, ad alta densita' 125 kg/mc, per isolamento termico di solai
( Euro seivirgolatrentasei )

p

032.03.002.001
032.03.003

POLISTIROLO ESPANSO
Polistirolo espanso segato in lastre densita' 15 Kg/mc
( Euro sessantunovirgolazerozero )

032.03.003.002

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 20 Kg/mc
( Euro settantasettevirgolazerozero )

032.03.003.003

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 25 kg/mc
( Euro novantatrevirgolazerozero )

032.03.003.004

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 30 kg/mc
( Euro centodiecivirgolazerozero )

S.

032.03.003.001

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 15 kg/mc autoestinguente
( Euro sessantaduevirgolasettanta )

mc

62,70

032.03.003.006

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 20 kg/mc autoestinguente
( Euro settantottovirgolazerozero )

mc

78,00

032.03.003.007

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 25 kg/mc autoestinguente
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

mc

95,00

mc

112,00

Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 20 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

mq

4,43

Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 30 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato
( Euro cinquevirgolaottantuno )

mq

5,81

032.03.004.003

Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 40 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato
( Euro settevirgolaventitre )

mq

7,23

032.03.004.004

Poliuretano espanso densita' non inferiore a 35 kg/mc, in pannelli spessore mm 50 rivestiti su due facce con cartonfeltro bitumato
( Euro ottovirgolanovantanove )

mq

8,99

032.03.003.008

sa

032.03.003.005

Polistirolo espanso segato in lastre densita' 30 kg/mc autoestinguente
( Euro centododicivirgolazerozero )

032.03.004

032.03.005

C

032.03.004.002

a

POLIURETANO ESPANSO
032.03.004.001

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
032.03.005.001

Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 20, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico
( Euro trevirgolatrentanove )

mq

3,39

032.03.005.002

Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 30, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico
( Euro quattrovirgolanovantatre )

mq

4,93

Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 40, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico
( Euro seivirgolasessanta )

mq

6,60

Polistirene espanso estruso monostrato in pannelli spessore mm 50, densita' 37 kg/mc, in pannelli, per isolamento termico
( Euro ottovirgolaventi )

mq

8,20

mq

3,83

032.03.005.003
032.03.005.004
032.03.007

PANNELLI A BASE DI PERLITE
032.03.007.001

032.03.007.003

Pannello a base di perlite spessori mm 20 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi
dinamici
( Euro trevirgolaottantatre )
Pannello a base di perlite spessori mm 30 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi
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dinamici
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

mq

5,53

Pannello a base di perlite spessori mm 40 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi
dinamici
( Euro settevirgolatrentadue )

mq

7,32

Pannello a base di perlite spessori mm 50 con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi
dinamici
( Euro ottovirgolanovantotto )

mq

8,98

032.03.008
PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120
Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgoladieci )

mq

23,10

032.03.008.002

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasessanta )

mq

27,60

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventi )

mq

32,20

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 80 mm, densita' 120 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento termico di pavimenti; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolanovanta )

mq

40,90

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquanta )

mq

21,50

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerozero )

mq

26,00

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dimensioni
600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 105 kg/mc, resistenza 4 kg/cmq, per isolamento doppi muri; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolaquaranta )

mq

31,40

mq

22,00

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in
polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 50 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento
coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasessanta )

mq

27,60

032.03.010.003

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in
polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 60 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento
coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventi )

mq

32,20

032.03.010.004

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in
polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 80 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento
coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolazerozero )

mq

41,00

Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 10 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc
( Euro seivirgolazeroquattro )

mq

6,04

032.03.012.002

Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 20 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc
( Euro seivirgolanovanta )

mq

6,90

032.03.012.003

Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 30 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc
( Euro diecivirgolatrenta )

mq

10,30

Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 40 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc
( Euro tredicivirgolasettanta )

mq

13,70

032.03.012.005

Sughero naturale in granuli compressi in pannelli spessore 50 mm, 50x100 cm densita' 145 kg/mc
( Euro ventivirgoladieci )

mq

20,10

032.03.012.008

Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 3 mm, densita' 300 kg/mc
( Euro cinquevirgolazerozero )

mq

5,00

Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 6 mm, densita' 300 kg/mc
( Euro seivirgolaventinove )

mq

6,29

Sughero naturale in granuli compressi in rotoli 10x1 m spessore 10 mm, densita' 300 kg/mc
( Euro ottovirgolaquaranta )

mq

8,40

. A

032.03.008.004

p

032.03.008.003

.

032.03.008.001

032.03.009
032.03.009.001

032.03.009.002

032.03.009.003

S.

PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 105

032.03.010
PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120

032.03.012

sa

032.03.010.002

Pannello rigido in vetro cellulare tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato e sull'altra in
polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, spessore 40 mm, densita' 120 kg/mq, resistenza 7 kg/cmq, per isolamento
coperture e protezione pareti anche controterra; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerozero )

a

032.03.010.001

032.03.012.001

032.03.012.004

032.03.012.009
032.03.012.010

C

SUGHERO IN GRANULI IN LASTRE
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032.03.012.013
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Sughero naturale in granuli 2-18 mm sfuso, densita' 140 kg/mc, in sacchi da 0,200 mc
( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

mc

157,00

Sughero naturale in granuli 2-6 mm sfuso, densita' 120 kg/mc, in sacchi da 0,125 mc
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

mc

147,00

032.03.013
PANNELLI IN SUGHERO AUTOCOLLATO E COMPRESSO
Pannello in sughero dimensioni 103x89 cm, densita' 160 kg/mc, spessore 30 mm, ottenuto per compressione di sughero,
prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine
proprie del sughero (autocollato)
( Euro undicivirgolasessanta )

mq

11,60

032.03.013.005

Pannello in sughero dimensioni 146x58 cm, densita' 300 kg/mc, spessore 6 mm, ottenuto per compressione di sughero,
prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine
proprie del sughero (autocollato)
( Euro seivirgolaottantasette )

mq

6,87

032.03.013.006

Pannello in sughero dimensioni 146x58 cm, densita' 300 kg/mc, spessore 10 mm, ottenuto per compressione di sughero,
prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine
proprie del sughero (autocollato)
( Euro diecivirgolasettantuno )

mq

10,71

Pannello in sughero dimensioni 102x58 cm, densita' 500 kg/mc, spessore 15 mm, ottenuto per compressione di sughero,
prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine
proprie del sughero (autocollato)
( Euro ventunovirgolasessanta )

mq

21,60

Pannello in sughero con bolli di altezza 2,5 cm (sottoembrici), dimensioni 108x93x5,5 cm spessore totale pannello, densita' 180
kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei granuli
mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)
( Euro ventivirgolasessanta )

mq

20,60

Pannello in sughero con doppia fila di supporti intervallati di altezza 2,5 cm (sottocoppi), dimensioni 108x79x5,5 cm spessore totale
pannello, densita' 180 kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino
all'agglomerazione dei granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)
( Euro diciannovevirgoladieci )

mq

19,10

Pannello in sughero con profilo a greca, per sottolaterizio di copertura, dimensioni 108x79 cm spessore pannello 3-6- cm, densita'
180 kg/mc, ottenuto per compressione di sughero, prefrantumato e premacinato, riscaldato e pressato fino all'agglomerazione dei
granuli mediante legante costituito dalle resine proprie del sughero (autocollato)
( Euro ventiduevirgoladieci )

mq

22,10

. A

p

S.

032.03.013.013

sa

032.03.013.012

a

032.03.013.010

C

032.03.013.008

.

032.03.013.001
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034
MATERIALI PER COPERTURE
034.01
MATERIALI IN ACCIAIO
034.01.001
LAMIERE IN ACCIAIO ONDULATE RETTE ZINCATE
Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 2,0-2,5/10 di mm, peso teorico medio 1,77 kg/mq, lastra di dimensioni
1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantotto )

mq

1,88

034.01.001.003

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 3,0-3,5/10 di mm, peso teorico medio 2,5 kg/mq, lastra di dimensioni
1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

mq

2,44

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 6/10 di mm, altezza onda 18 mm, peso 4,7 kg/mq, lastra di dimensioni
1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasedici )

mq

7,16

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata in colori standard, spessore 6/10 di mm, altezza onda 18 mm, peso 4,7
kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantacinque )

mq

9,65

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 8/10 di mm, peso 6,25 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasessantotto )

mq

8,68

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata, spessore 8/10 di mm, peso 6,25 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000
mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )

mq

11,54

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata, spessore 10/10 di mm, peso 7,85 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentacinque )

mq

10,35

Lamiera in acciaio ondulata retta zincata preverniciata, spessore 10/10 di mm, peso 7,85 kg/mq, lastra di dimensioni 1090x13000
mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantotto )

mq

12,98

034.01.001.009

034.01.001.010

034.01.001.011

034.01.001.012

. A

034.01.001.006

p

034.01.001.005

.

034.01.001.001

LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE

S.

034.01.004
Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm,
kg/mq da 6,15 a 12,3, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

034.01.004.002

Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 784 mm, altezza greche 55 mm, interasse nervature 392 mm,
kg/mq da 6,01 a 12,02, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

034.01.004.003

Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 570 mm, altezza greche 75 mm, interasse nervature 190 mm,
kg/mq da 8,26 a 16,53, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 600 mm, altezza greche 55 mm, interasse nervature 150 mm,
kg/mq da 7,85 a 15,70, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 914 mm, altezza greche 36 mm, interasse nervature 182,8
mm, kg/mq da 5,67 a 11,34, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )

kg

1,08

Lamiera in acciaio grecata zincata per coperture, larghezza utile lastra 450 mm, altezza greche 6 mm, interasse nervature 113 mm,
kg/mq da 5,23 a 8,71, spessore da 6/10 a 12/10 di mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgoladieci )

kg

1,10

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro quattordicivirgoladieci )

mq

14,10

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro diciassettevirgolaventi )

mq

17,20

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro diciassettevirgolaventi )

mq

17,20

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro ventivirgolanovanta )

mq

20,90

034.01.004.005

034.01.004.006

034.02

a

034.01.004.004

sa

034.01.004.001

034.02.001

C

MATERIALI IN LAMIERA MULTISTRATO
LASTRA GRECATA
034.02.001.001

034.02.001.002

034.02.001.004

034.02.001.005

034.02.001.007

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
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mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro trentavirgolasessanta )

mq

30,60

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,6 kg/mq:
( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

mq

34,30

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro sedicivirgolaottanta )

mq

16,80

034.02.002.002

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro diciannovevirgolasettanta )

mq

19,70

034.02.002.004

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro diciannovevirgolasettanta )

mq

19,70

034.02.002.005

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

mq

23,40

034.02.002.007

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro trentatrevirgolacinquanta )

mq

33,50

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,6 kg/mq:
( Euro trentasettevirgolaventi )

mq

37,20

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:
( Euro diciannovevirgolanovanta )

mq

19,90

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:
( Euro ventiduevirgolazerozero )

mq

22,00

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:
( Euro ventiduevirgolazerozero )

mq

22,00

mq

25,60

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro tredicivirgolaventi )

mq

13,20

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

034.02.001.008

034.02.002

034.02.002.008

. A

p

034.02.002.001

.

LASTRA GRECATA

S.

034.02.003

034.02.003.002

034.02.003.004

034.02.003.005

Lastra grecata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 10kg/mq:
( Euro venticinquevirgolasessanta )

034.02.006

C

034.02.006.002

a

LASTRA ONDULATA
034.02.006.001

sa

LASTRA GRECATA
034.02.003.001

034.02.006.004

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

034.02.006.005

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro diciannovevirgolanovanta )

mq

19,90

034.02.006.007

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro ventisettevirgolasessanta )

mq

27,60

034.02.006.008

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,45 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore
1,7 mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 7,2 kg/mq:
( Euro trentunovirgolatrenta )

mq

31,30

034.02.007
LASTRA ONDULATA
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mq

15,60

034.02.007.002

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro diciottovirgolatrenta )

mq

18,30

034.02.007.004

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro diciottovirgolatrenta )

mq

18,30

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro ventiduevirgolazerozero )

mq

22,00

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro trentavirgolaventi )

mq

30,20

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di rame, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio preverniciato
(finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro trentatrevirgolanovanta )

mq

33,90

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:
( Euro diciottovirgolacinquanta )

mq

18,50

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:
( Euro ventivirgolaquaranta )

mq

20,40

034.02.007.005

034.02.007.007

034.02.007.008

. A

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,6 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio
naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 8,2 kg/mq:
( Euro quindicivirgolasessanta )

.

Codice
034.02.007.001

034.02.008

034.02.008.002

S.

034.02.008.001

p

LASTRA ONDULATA

034.02.008.004

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio naturale (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

034.02.008.005

Lastra ondulata in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,8 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7
mm, finitura: superiore con lamina di alluminio preverniciato, inferiore con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di
alluminio preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso medio 9,4 kg/mq:
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

mq

24,00

alluminio goffrato naturale, spessore 0,8 mm, sviluppo 33 cm:
( Euro quattrovirgolaottanta )

mq

4,80

034.02.011.002

alluminio goffrato naturale, spessore 0,8 mm, sviluppo 50 cm:
( Euro seivirgolacinquanta )

mq

6,50

034.02.011.004

alluminio goffrato preverniciato, spessore 0,8 mm, sviluppo 33 cm:
( Euro settevirgolatrentasei )

mq

7,36

alluminio goffrato preverniciato, spessore 0,8 mm, sviluppo 50 cm:
( Euro diecivirgoladiciassette )

mq

10,17

034.02.011.007

rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 33 cm:
( Euro sedicivirgolasettanta )

mq

16,70

034.02.011.008

rame, spessore 0,6 mm, sviluppo 50 cm:
( Euro ventiduevirgolanovanta )

mq

22,90

034.02.011

034.02.011.005

034.02.012

a

034.02.011.001

sa

COLMI, BORDATURE, SCOSSALINE,

ACCESSORI PER POSA COPERTURE METALLICHE:
sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 30 a 110 mm:
( Euro quattrovirgolaottantacinque )

cad

4,85

034.02.012.002

sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 80 a 160 mm:
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

cad

5,45

034.02.012.003

sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 150 a 250 mm:
( Euro seivirgolaquarantanove )

cad

6,49

034.02.012.004

sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 250 a 450 mm:
( Euro ottovirgolasettantuno )

cad

8,71

034.02.012.005

sostegno in ferro zincato, ad altezza variabile telescopicamente, preforato per fissaggio, h da 450 a 800 mm:
( Euro tredicivirgoladieci )

cad

13,10

034.02.012.009

arcareccio tubolare in ferro zincato, spessore 20/10, dimensioni 40x40 mm, barre 6 m:
( Euro trevirgoladodici )

cad

3,12

034.02.012.010

arcareccio tubolare in ferro zincato, spessore 20/10, dimensioni 40x40 mm, barre 6 m, sezione ad ''omega'' rinforzata, h 50 mm:
( Euro trevirgoladodici )

cad

3,12

034.02.012.012

listello in legno d'abete trattato, dimensioni 40x50 mm:
( Euro zerovirgolaottantuno )

m

0,81

C

034.02.012.001
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034.05
MATERIALI IN VETRORESINA
034.05.001
LASTRE IN VETRORESINA ONDULATE RIGIDE
034.05.001.001

Lastra ondulata, in vetroresina piana, rigida colore neutro, peso 1,6 kg/mq, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantuno )

mq

5,61

034.05.001.002

Lastra ondulata in vetroresina curva, ondulata colore neutro, peso 2,1 kg/mq, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantacinque )

mq

9,95

034.05.002
LASTRE IN VETRORESINA IN ROTOLI

034.05.002.002

mq

3,72

Lastra in vetroresina ondulata, altezza da 100 a 300 cm, colore neutro, in rotoli lunghezza standard 15-30 m, fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantadue )

mq

3,72

m

3,99

Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 4 m, greca con interasse 18,3 cm e altezza 3,8 cm, lughezza 4 m, peso 1,6 kg/mq,
colore neutro, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantotto )

mq

5,78

Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 6 m, greca con interasse 20 cm e altezza 3 cm, , peso 1,6 kg/mq, colore
neutro,fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventidue )

mq

6,22

mq

5,78

.

Lastra in vetroresina piana liscia , altezza da 100 a 300 cm, colore neutro in rotoli lunghezza standard 15-30 m, fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantadue )

. A

034.05.002.001

034.05.003
COLMI IN VETRORESINA
034.05.003.001

Colmo in vetroresina colore neutro, lunghezza 2 m, per copertura in lastre ondulate, fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantanove )

034.05.005

034.05.005.003

S.

034.05.005.002

p

LASTRE GRECATE IN VETRORESINA
034.05.005.001

Lastra piana in vetroresina grecata di lunghezza 6 m, greca con interasse 35 cm e altezza 5,5 cm, lughezza 6 m, peso 1,6 kg/mq,
colore neutro, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantotto )

034.05.007

LASTRE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO ED INERTI OPACIZZAN

Lastra piana in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti piana , con onda interasse 18 cm e altezza 5 cm, peso
4,2 kg/mq, colori grigio o rosso,fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottanta )

mq

11,80

034.05.007.002

Lastra piana in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti piana , con greca interasse 20 cm e altezza 3 cm, peso
4,2 kg/mq, colori grigio o rosso, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottanta )

mq

11,80

034.05.007.003

Lastra ondulata in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed inerti opacizzanti curva, raggio 3 m, larghezza 1,07 m, con onda
interasse 18 cm e altezza 5 cm, peso 3 kg/mq, colori grigio o rosso, fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolatrenta )

mq

13,30

C

a

sa

034.05.007.001
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037
MARMI GRANITI PIETRE
037.01
LASTRE PER PAVIMENTI INTERNI
037.01.001
LASTRE IN MARMO
Marmo bianco venato in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

mq

46,50

037.01.001.002

Marmo Bardiglio in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolaventi )

mq

65,20

Marmo Botticino in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolatrenta )

mq

60,30

Marmo Chiampo in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta )

mq

55,40

037.01.001.006

. A

037.01.001.003

.

037.01.001.001

Marmo perlato di Sicilia in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

037.01.001.011

Marmo perlato Royal in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolaventi )

mq

34,20

037.01.001.012

Marmo Trani in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasettanta )

mq

27,70

037.01.001.016

Travertino stuccato e levigato in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolazerozero )

mq

29,00

Pietra serena in lastre commerciali, a piano di sega, spessore 2 cm, lati rifilati per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolasettanta )

mq

40,70

Pietra forte grigia colombino in lastre commerciali, a piano di sega, spessore 2 cm, lati rifilati, per pavimenti; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

mq

89,00

037.01.002.004

Pietra extra dura per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolazerozero )

mq

48,00

037.01.002.006

Mosaico in pietra arenaria a piano di sega spessore 2/4 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasessanta )

mq

18,60

037.01.002.007

Mosaico in pietra arenaria a spacco di cava spessore 2/4 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolanovanta )

mq

28,90

037.01.002.011

Santafiora nocciola ruggine in lastre commerciali; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

mq

43,70

Santafiora nocciola ruggine in lastre commerciali spessore 3 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantavirgolaottanta )

mq

60,80

Pietra serena piano levigato e calibrato, spessore 1 cm, 30x30 o 40x40 cm, per pavimenti; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolazerozero )

mq

60,00

Pietra extra dura in marmette piano levigato e calibrato, spessore 1 cm, 30x30 o 40x40 cm, per pavimenti; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

p

037.01.001.010

mq

037.01.002

037.01.002.015

037.01.002.016

037.01.003

sa

037.01.002.012

a

037.01.002.002

C

037.01.002.001

S.

PIETRE ARENARIE

GRANITI
037.01.003.001

Granito grigio (nazionale) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolatrenta )

mq

48,30

037.01.003.002

Granito rosa (nazionale) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolasettanta )

mq

49,70

037.01.003.006

Granito rosso imperiale (estero) in lastre commerciali, a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm, per pavimenti; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoseivirgolazerozero )

mq

106,00

mq

17,00

037.01.004
PEPERINO
037.01.004.001

037.01.004.002

Peperino grigio in lastre commerciali, spessore 2 cm, a piano sega, lati rifilati, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolazerozero )
Peperino rosa in lastre commerciali, spessore 2 cm, a piano sega lati rifilati, per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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mq

30,60

037.02
LASTRE PER SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI, RIVESTIMENTI
037.02.001
LASTRE LUCIDATE
Marmo bianco venato spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolasettanta )

mq

40,70

037.02.001.002

Marmo bianco venato spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

mq

55,00

037.02.001.003

Marmo Bardiglio spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta )

mq

55,40

037.02.001.004

Marmo Bardiglio spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantunovirgolazerozero )

mq

71,00

Marmo Botticino spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantanovevirgolanovanta )

mq

79,90

Marmo Botticino spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoseivirgolazerozero )

mq

106,00

Marmo Chiampo spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

mq

94,50

mq

111,00

037.02.001.010

. A

p

037.02.001.006

S.

037.02.001.005

.

037.02.001.001

037.02.001.011

Marmo Chiampo spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoundicivirgolazerozero )

037.02.001.016

Marmo Perlato di Sicilia spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

037.02.001.017

Marmo Perlato di Sicilia spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

037.02.001.018

Marmo Perlato Royal spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantavirgolacinquanta )

mq

50,50

037.02.001.019

Marmo Perlato Royal spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantunovirgolazerozero )

mq

61,00

037.02.001.025

Marmo Trani spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni
speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolaquaranta )

mq

56,40

037.02.001.026

Marmo Trani spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni
speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantatrevirgolasettanta )

mq

63,70

037.02.001.027

Travertino stuccato e levigato spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolaottanta )

mq

62,80

Travertino stuccato e levigato spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgoladieci )

mq

73,10

Pietra arenaria serena spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

mq

49,40

Pietra arenaria serena spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

Pietra forte grigia ''colombino'' spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centovirgolazerozero )

mq

100,00

mq

037.02.001.035

037.02.001.036

037.02.001.037

a

C

037.02.001.028

sa

mq
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mq

139,00

037.02.001.040

Pietra arenaria extra dura spessore 2 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantavirgolazerozero )

mq

60,00

037.02.001.041

Pietra arenaria extra dura spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

mq

82,00

Granito grigio (nazionale) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

mq

75,00

Granito grigio o rosa (nazionale) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

mq

98,00

Granito rosso imperiale (estero) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

mq

137,00

037.02.001.048

Granito rosso imperiale (estero) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantottovirgolazerozero )

mq

188,00

037.02.001.049

Granito rosa (nazionale) spessore 2 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolazerozero )

mq

70,00

037.02.001.050

Granito rosa (nazionale) spessore 3 cm/mq in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

mq

85,00

037.02.001.052

Santafiora nocciola ruggine, spessore 2 cm, in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

mq

75,00

Santafiora nocciola ruggine, spessore 3 cm, in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerozero )

mq

101,00

037.02.001.047

037.02.001.053

p

037.02.001.046

S.

037.02.001.045

. A

Pietra forte grigia ''colombino'' spessore 3 cm in lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente
smussati,escluse lavorazioni speciali, per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti etc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

.

Codice
037.02.001.038

037.03
LASTRE E CORDONATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN MATERIALE LAPIDEO
037.03.001

m

23,50

Cordonato rettilineo, lunghezza minima 1,00 m subbiato 12x25/27 cm di granito grigio nazionale; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaventi )

m

22,20

Lista rettilinea subbiata 25x18/20 cm di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolaquaranta )

m

34,40

Lista (bordo) rettilinea subbiata 30x18/20 cm di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolaquaranta )

m

40,40

Lastra 40x12/15 cm di granito grigio nazionale per pavimentazione esterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolanovanta )

m

44,90

Lastra 50x12/15 cm di granito grigio nazionale per pavimentazione esterna; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

m

56,00

037.03.001.012

Lastra angolare per passi carrai 40x40 cm, di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolatrenta )

cad

44,30

037.03.001.013

Lastra angolare per passi carrai 50x50 cm, di granito grigio nazionale; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

037.03.001.002

037.03.001.006

037.03.001.007

037.03.001.010

037.03.001.011

a

Cordonato rettilineo, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm di granito grigio nazionale; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

C

037.03.001.001

sa

GRANITI

037.03.002
PORFIDO OPUSINCERTUM
037.03.002.001

037.03.002.002

Porfido in cubetti 4/6, 6/8 cm , per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerozero )
Porfido in cubetti 8/10, 10/12 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
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t

214,00

Porfido in cubetti 12/15, 14/18 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centonovantottovirgolazerozero )

t

198,00

Porfido in lastre opus incerta, normale, sfuso, spessore da 2 a 5 cm, per pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolazerozero )

t

102,00

Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 15 cm, per
pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgoladieci )

mq

33,10

037.03.002.007

Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 20 cm, per
pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottanta )

mq

39,80

037.03.002.008

Porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano di cava, spessore 2/5 cm, lunghezza a correre, larghezza 25-30 cm, per
pavimentazioni esterne; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaventi )

mq

43,20

037.03.002.010

Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 20 a 25 cm, larghezza 6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

m

23,50

037.03.002.011

Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 20 a 25 cm, larghezza 7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolanovanta )

m

24,90

037.03.002.012

Cordonato, testa a spacco, in porfido altezza da 25 a 30 cm, larghezza 8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaottanta )

m

29,80

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore 8
cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

mq

74,00

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

mq

85,00

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
12 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolazerozero )

mq

102,00

037.03.003.004

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
14 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolazerozero )

mq

121,00

037.03.003.005

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
16 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

mq

138,00

037.03.003.006

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
18 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantunovirgolazerozero )

mq

151,00

037.03.003.007

Lastrico in pietra serena toscana in lastre segate in piano con coste fresate, larghezza 40/45/50 cm lunghezza a correre, spessore
20 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

mq

168,00

037.03.003.010

Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 8 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettevirgolazerozero )

mq

107,00

037.03.003.011

Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 11 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

mq

118,00

Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 12 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

mq

133,00

Lastrico in pietraforte toscana larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 14 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

mq

162,00

Lastrico in pietraforte larghezza 30, 50 cm lunghezza a correre rigata meccanicamente sul piano, spessore 16 cm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero )

mq

194,00

Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 4 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

mq

84,00

037.03.003.022

Santafiora nocciola ruggine a piano sega, spessore 6 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantanovevirgolazerozero )

mq

99,00

037.03.003.025

Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 4 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

037.03.002.005

037.03.002.006

p

037.03.002.003

. A

accantonamento
( Euro duecentoquattordicivirgolazerozero )

.

Codice

037.03.003

037.03.003.012

037.03.003.013

037.03.003.014

037.03.003.020

037.03.003.021

sa

037.03.003.003

a

037.03.003.002

C

037.03.003.001

S.

PIETRE ARENARIE
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Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

mq

84,00

Santafiora grigio perla a piano sega, spessore 6 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantanovevirgolazerozero )

mq

99,00

cad

19,00

mq

28,70

037.03.010
SOVRAPPREZZI
037.03.010.001

Creazione bocca di lupo eseguita a macchina in cava
( Euro diciannovevirgolazerozero )

037.03.012

037.03.012.001

Rigatura diritta o diagonale
( Euro ventottovirgolasettanta )

037.03.012.002

Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per bocciardatura eseguita a macchina in cava
( Euro diciottovirgolatrentaquattro )

037.03.012.008

mq

18,34

mq

14,29

m

2,93

Lastra in arenaria locale a spacco grezza spessore 2,5 cm per formazione di coperture all'antica; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e arrotondamento
( Euro ventottovirgolacinquanta )

mq

28,50

Lastra in arenaria locale a spacco grezza spessore 2,5 cm con taglio a filo sega per formazione di coperture all'antica; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e arrotondamento
( Euro trentaquattrovirgolanovanta )

mq

34,90

Pietra serena estratta da cava in blocchi grossolanamente sbozzati; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentonovantavirgolazerozero )

mc

790,00

Bozza in pietra serena 25/30 cm grossolanamente squadrata a mano; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

mq

98,00

Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per fiammatura eseguita in cava
( Euro quattordicivirgolaventinove )

. A

037.03.012.004

Sovrapprezzo ai materiali in pietra arenaria per nastrino ribassato perimetrale, eseguito a macchina in cava
( Euro duevirgolanovantatre )

037.05
LASTRE PER COPERTURE
037.05.001

037.05.001.002

p

LASTRAME IN ARENARIA LOCALE
037.05.001.001

.

SOVRAPPREZZI

037.06

S.

BLOCCHI
037.06.001

a

037.06.001.005

C

037.06.001.001

sa

PIETRA SERENA
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039
MATERIALI IN LANE MINERALI E DI LEGNO
039.01
MATERIALI IN FIBRE MINERALI, DI VETRO E DI LEGNO
039.01.001
PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE PARZIALMENTE IN VISTA
Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie microfessurata o microperforata 600x600x15 mm rivestito con
pittura bianca opaca, per struttura parzialmente in vista, classe 1 REI 180; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantanove )

mq

8,99

039.01.001.003

Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie a buccia d'arancia mm 600x600x15 o 600x1200x15 rivestito con
pittura bianca opaca, per struttura parzialmente in vista, classe 1 REI 180; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro diecivirgolatrenta )

mq

10,30

.

039.01.001.001

039.01.002

. A

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE IN VISTA
039.01.002.001

Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa, con superficie microfessurata o microperforata 600x1200x15 o 600x600x15
mm rivestito con pittura bianca opaca, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolacinquanta )

mq

7,50

039.01.002.002

Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa, con superficie a buccia d'arancia 600x1200x15 o 600x600x15 mm rivestito
con pittura bianca opaca, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantasei )

mq

8,56

Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie microperforata 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca
opaca, per struttura non in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettanta )

mq

12,70

Pannello in fibra di roccia agglomerata e compressa con superficie non perforata 600x600x15 mm rivestito con pittura bianca opaca,
per struttura non in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazerozero )

mq

14,00

mq

6,07

mq

11,75

mq

0,53

039.01.003

039.01.003.002

039.01.004
PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA
039.01.004.001

S.

039.01.003.001

p

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA

Pannello in lana di roccia, rivestito con velo di vetro bianco, per struttura in vista densita' 180 kg/mc, 1000x600x20 mm, classe 0;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerosette )

039.01.006
PANNELLI IN FIBRA DI VETRO
039.01.006.001

Pannello in fibra di vetro con foglio di PVC goffrato sul lato in vista e velvetico su quello opposto; classe 1, dimensioni 1200x600x35
mm, per struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasettantacinque )

039.01.007
MATERASSINI IN FIBRA DI VETRO
Materassino in fibra di vetro, fonoassorbente e idrorepellente, imbustato in polietilene nero, termosaldato sui quattro lati, classe 1,
dimensioni 1000x1200x30 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantatre )

sa

039.01.007.001

039.01.009

LASTRE IN LANA DI LEGNO

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto
magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 35 mm, avente peso di 19 kg/ mq, classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolazerozero )

mq

18,00

039.01.009.002

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto
magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 50 mm , avente peso di 23 kg/ mq, classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovanta )

mq

22,90

039.01.009.003

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura lisciata con impasto
magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 75 mm , avente peso di 30 kg/ mq, classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaventi )

mq

33,20

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo
travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 25 mm , avente peso di 15 kg/ mq,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasettanta )

mq

16,70

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo
travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 35 mm, avente peso di 20 kg/ mq,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaquaranta )

mq

20,40

Lastra in lana di legno mineralizzato a caldo, agglomerata con legante magnesiaco ed una faccia in rasatura semilisciata tipo
travertino con impasto magnesiaco, finitura a bordi diritti, dimensioni 2000x500 mm spessore 50 mm, avente peso di 25 kg/ mq,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

mq

27,40

039.01.009.006

039.01.009.007

C

039.01.009.005

a

039.01.009.001

039.02
MATERIALI METALLICI
039.02.001
DOGHE IN ALLUMINIO PER CONTROSOFFITTI
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Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 85 mm, passo 100 mm, con scuretto
aperto 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovanta )

mq

19,90

039.02.001.002

Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 85 mm, passo 100 mm, con scuretto
chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

mq

23,40

039.02.001.003

Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 185 mm, passo 200 mm, con scuretto
chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaventi )

mq

21,20

039.02.001.004

Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 135 mm, passo 150 mm, con scuretto
chiuso 15 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazerozero )

mq

23,00

Doga in alluminio preverniciata con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10 larghezza 35mm, passo 50mm, con scuretto
aperto 15mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolacinquanta )

mq

48,50

mq

27,50

mq

51,10

mq

72,00

039.02.002
LAMELLE VERTICALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO PER CONTROSOFFITTI
039.02.002.001

Lamella verticale in alluminio preverniciato su entrambe le facce, con superficie liscia di colore bianco, spessore 5/10, passo 100
mm, altezza 110 mm, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

039.02.003
PANNELLI IN GRIGLIATO DI LAMELLE PER CONTROSOFFITTI

Pannello in grigliato di lamelle preverniciate di alluminio 5/10 a celle quadrate di 50x50 mm, dimensioni 600x1200x35 mm per posa
in continuo con strutture non in vista, classe 0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgoladieci )

p

039.02.003.001

039.02.004
PANNELLI IN GRIGLIATI SCATOLARI

Pannello in grigliato scatolare, in lamelle di alluminio preverniciate, larghezza 10 mm dimensioni 600x600x40 mm, a celle quadrate
di mm 60x60, per posa in continuo con struttura in vista; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantaduevirgolazerozero )

039.03

S.

039.02.004.001

. A

039.02.001.007

.

039.02.001.001

MATERIALI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI PARETI E CONTROPARETI
039.03.001
LASTRE IN GESSO PER CONTROSOFFITTI

Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato, con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 9,5 mm,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantanove )

mq

2,79

039.03.001.002

Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato, con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 12,5 mm,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerotre )

mq

3,03

039.03.001.003

Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 15 mm,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantuno )

mq

3,51

Lastra per controsoffitto o controparete in gesso cartonato con bordi assottigliati, dimensioni 1200 x 2800 mm spessore 18 mm,
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerotre )

mq

4,03

mq

4,51

039.03.001.004

sa

039.03.001.001

039.03.002

LASTRE IN GESSO IDROFUGHE

039.03.003

Lastra in gesso idrofuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati larghezza 1200 mm, rivestita su entrambe le facciate con carta
idrofuga, per tramezzi e contropareti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

a

039.03.002.001

LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE

Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione
strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantanove )

mq

3,69

039.03.003.002

Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 15 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione
strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventuno )

mq

4,21

039.03.003.003

Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 18 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione
strutture e condotti, classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

mq

4,39

Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 12,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione
strutture e condotti, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventi )

mq

14,20

Lastra in gesso additivato con fibre di vetro, ignifuga spessore 21,5 mm con bordi assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione
strutture e condotti, classe 0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgoladieci )

mq

15,10

039.03.003.005

039.03.003.006

C

039.03.003.001

039.03.004
LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE
039.03.004.001

Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 15 mm classe 0, REI 120, con bordi
assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

- 170 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

039.03.004.002

039.03.004.003

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 20 mm classe 0, REI 120, con bordi
assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolasessanta )

mq

11,60

Lastra in gesso, ignifuga, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, spessore 25 mm classe 0, REI 120, con bordi
assottigliati per tramezzi, controsoffitti, protezione strutture e condotti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventi )

mq

14,20

039.04
ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN LANE MINERALI, METALLICI O LEGNO
039.04.001

.

PROFILI IN ACCIAIO
Profilo in acciaio portante a ''C'', 12x38x12 mm ; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolazerosette )

m

2,07

039.04.001.002

Profilo in acciaio portante a ''Z''; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

Profilo in acciaio portante a ''T'' base 15 mm, altezza 34 mm, preverniciato bianco, lunghezza 3660 mm; per posa controsoffitti;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasei )

m

1,56

Profilo in acciaio, portante a scatto, preverniciato bianco; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciannove )

m

2,19

039.04.001.005

Profilo intermedio in acciaio per strutture nascoste; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantadue )

m

2,62

039.04.001.006

Profilo in acciaio intermedio a'' T'' per strutture a vista, preverniciato bianco, lunghezza 1200 mm ; per posa controsoffitti; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantadue )

m

1,42

039.04.001.007

Profilo in acciaio intermedio a ''L'' per strutture ispezionabili; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolasettantasette )

m

1,77

039.04.001.010

Profilo portante a ''T'' in acciaio, altezza 40 mm ; per struttura ispezionabile; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantotto )

m

3,48

039.04.001.012

Profilo portante a ''T'' in alluminio 5/10, preverniciato bianco o nero, dimensioni 24x38x0,33 mm, per struttura a vista; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquattordici )

m

0,14

Traversina portante in acciaio passo 100 mm, altezza 33 mm, preverniciata di colore bianco; per posa controsoffitti; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantacinque )

m

6,55

Traversina portante in acciaio passo 125 mm, altezza 33 mm, preverniciata di colore bianco; per posa controsoffitti; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaottantanove )

m

9,89

p

039.04.001.004

S.

039.04.001.003

. A

039.04.001.001

039.04.002
039.04.002.001

039.04.002.002

sa

TRAVERSINE PORTANTI IN ACCIAIO PER POSA CONTROSOFFITTI

039.04.003

CORNICI PERIMETRALI METALLICHE PER CONTROSOFFITTI
Cornice perimetrale in alluminio preverniciata bianca, sezione a ''L'', 25x25 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantotto )

m

2,58

039.04.003.003

Cornice perimetrale in alluminio preverniciata colorata, sezione a ''L'', 25x25 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantaquattro )

m

3,74

Cornice perimetrale in alluminio preverniciata bianca, sezione a ''L'', 20x20 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerocinque )

m

3,05

Cornice perimetrale in alluminio preverniciata colorata, sezione a ''L'', 20x20 mm; per controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere
compresi carico, trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

Cornice perimetrale in alluminio 5/10, dimensioni 24x8x10x20mm, sezione a doppi ''L''; per controsoffitti; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerocinque )

m

0,05

039.04.003.005

039.04.003.007

C

039.04.003.004

a

039.04.003.001

039.04.004
ELEMENTI DI RACCORDO E UNIONE PER PROFILI PER CONTROSOFFITTI
039.04.004.001

Raccordo a triangolo per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaventisette )

m

2,27

039.04.004.002

Clips di unione a ''Z'' od a ''C'' per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

cad

0,60

039.04.004.003

Piastrina scorrevole per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquattordici )

cad

0,14
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Morsetto verniciato bianco per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaventisette )

cad

0,27

Cavaliere di accoppiamento preverniciato bianco per profili in acciaio; per posa controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

cad

0,74

Coprigiunto in retina metallica zincata in nastro, per lastre in lane di legno, confezioni di rotoli da 50 m , altezza 1000 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantotto )

m

1,78

Coprigiunto in rete di fibra di vetro in nastro, per lastre in lane di legno, confezioni da rotoli da m 50, altezza 1000 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisette )

m

2,27

Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisette )

m

1,27

Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/15 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

m

0,73

Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/27 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasette )

m

0,87

039.05.001.004

Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaundici )

m

1,11

039.05.001.005

Montante a C in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/50 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantatre )

m

1,43

039.05.001.007

Giunto per profilato a ''C''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgoladiciassette )

cad

0,17

039.05.001.008

Giunto per profilato a ''U''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgoladiciassette )

cad

0,17

Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 75/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosei )

m

1,06

Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 15/30 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

039.05.001.012

Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 27/30 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasei )

m

0,66

039.05.001.013

Traversina ad U a scatto in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 7/10 per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantasei )

m

1,76

039.05.001.015

Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 50/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

m

0,91

039.05.001.016

Guida ad U in profilato in lamiera di acciaio zincata dimensioni 100/40 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

m

1,22

039.05.001.017

Paraspigolo in acciaio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantatre )

m

0,53

m

0,38

039.04.004.005

039.04.005
039.04.005.001

039.04.005.002

.

COPRIGIUNTI PER PANNELLI IN LANE MINERALI

039.05

. A

ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN GESSO
039.05.001

039.05.001.010

039.05.001.011

039.05.001.018
039.05.002

S.

sa

039.05.001.003

a

039.05.001.002

C

039.05.001.001

p

PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA 6/10

Paraspigolo in nastro alluminio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentotto )
ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO

039.05.002.001

Nastro di carta microforato per coprigiunti, in rotoli da 75 m per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerosei )

m

0,06

039.05.002.002

Stucco coprifughe, in sacchi da 10 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

kg

0,65

039.05.002.003

Stucco coprifughe e finiture, in sacchi da 20 kg per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

kg

0,82

Gancio distanziatore in lamiera d'acciaio zincata, per soffitti e contropareti distanziati per pareti o controsoffitti in gesso rivestito;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

039.05.002.004

039.05.002.006

Gancio di unione ortogonale per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
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cad

0,13

Gancio di lamiera d'acciaio zincata con molla regolabile per profilato a C per controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

cad

0,34

Gancio di lamiera d'acciaio zincata con molla regolabile per profilato a U per controsoffitti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

cad

0,42

Pendino 50 cm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

039.05.002.010

Pendino 100 cm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaventisette )

cad

0,27

039.05.002.011

Nastro isolante biadesivo in rotoli da 30 m larghezza 75 mm , per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentotto )

m

0,38

039.05.002.012

Nastro isolante monoadesivo in rotoli da 30 m larghezza 50 mm , per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventinove )

m

0,29

039.05.002.013

Vite fosfatata autoperforante diametro 39 mm , da 25 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerocinque )

cad

0,05

039.05.002.014

Vite fosfatata autoperforante diametro 39 mm , da 35 mm per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerocinque )

cad

0,05

039.05.002.016

Ancora a farfalla per pareti o controsoffitti in gesso rivestito; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

Nastro in rete per coprigiunti, in rotoli da 90 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazeronove )

m

0,09

p

S.

039.05.002.017

sa

039.05.002.009

a

039.05.002.008

C

039.05.002.007

. A

accantonamento
( Euro zerovirgolatredici )

.

Codice

- 173 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

041
MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI
041.01
ELEMENTI IN CERAMICA, GRES E KLINKER
041.01.001
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA ANTIGELIVE PER PAVIMENTI
mq

8,17

Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari
( Euro ottovirgolaventidue )

mq

8,22

041.01.001.003

Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari
( Euro ottovirgolanovantanove )

mq

8,99

041.01.001.004

Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari effetto marmorizzato
( Euro undicivirgolazerouno )

041.01.001.002

041.01.002
PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA ROSSA GELIVE

.

Piastrelle per pavimenti in monocottura 10x20 cm a pasta rossa, antigelive, colori chiari
( Euro ottovirgoladiciassette )

. A

041.01.001.001

mq

11,01

041.01.002.001

Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari
( Euro settevirgolatrentacinque )

mq

7,35

041.01.002.002

Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari effetto marmorizzato
( Euro ottovirgolatrentadue )

mq

8,32

Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta rossa, gelive, colori chiari effetto marmorizzato
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

mq

12,65

Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto spugnato
( Euro undicivirgolacinquantadue )

mq

11,52

Piastrelle per pavimenti in monocottura 15x30 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto antico
( Euro undicivirgolasettantatre )

mq

11,73

041.01.003.003

Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta bianca, antigelive, colori chiari effetto grezzo
( Euro dodicivirgolazeroquattro )

mq

12,04

041.01.003.004

Piastrelle per pavimenti in monocottura 30x30 cm a pasta bianca, antigelive e resistenti all'usura, colori chiari
( Euro quindicivirgolatrenta )

mq

15,30

041.01.002.003

p

041.01.003

041.01.003.002

S.

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA BIANCA ANTIGELIVE
041.01.003.001

041.01.004

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA GELIVE

Piastrelle per pavimenti in monocottura 20x20 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo
( Euro diecivirgolaventidue )

mq

10,22

041.01.004.002

Piastrelle per pavimenti in monocottura 22x22 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo
( Euro diciottovirgolasettantasette )

mq

18,77

041.01.004.003

Piastrelle per pavimenti in monocottura 33x33 cm a pasta bianca, gelive, color cotto
( Euro dodicivirgolazeroquattro )

mq

12,04

sa

041.01.004.001

041.01.004.004

Piastrelle per pavimenti in monocottura 40x40 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto marmo
( Euro dodicivirgolaventiquattro )

mq

12,24

041.01.004.005

Piastrelle per pavimenti in monocottura 50x50 cm a pasta bianca, gelive, colori chiari effetto antico
( Euro diciannovevirgolaventisette )

mq

19,27

Piastrelle per pavimenti in bicottura su cotto forte, colori chiari, 10x10 cm
( Euro sessantaquattrovirgolaventisei )

mq

64,26

Piastrelle per pavimenti in bicottura, su cotto forte, colori chiari, 20x20 cm
( Euro trentaquattrovirgolanovantotto )

mq

34,98

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, liscio, spessore da 8 mm a 9 mm
( Euro seivirgoladiciassette )

mq

6,17

041.01.006.002

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 11 mm a 12 mm
( Euro ottovirgolaquaranta )

mq

8,40

041.01.006.003

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 14 mm a 15 mm
( Euro diecivirgolanovantadue )

mq

10,92

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm liscio, spessore da 16 mm a 18 mm
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

mq

12,55

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 8 mm a 9 mm
( Euro seivirgoladiciassette )

mq

6,17

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 11 mm a 12 mm
( Euro ottovirgolaquaranta )

mq

8,40

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 14 mm a 15 mm
( Euro diecivirgolanovantadue )

mq

10,92

041.01.005

041.01.005.001
041.01.005.002
041.01.006

a

PIASTRELLE IN BICOTTURA SU COTTO FORTE

041.01.006.001

041.01.006.004

C

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCE 7,5

041.01.007
PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO O RIGATO 7,5
041.01.007.001
041.01.007.002
041.01.007.003
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Codice
041.01.007.004

DESCRIZIONE

U.m.

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 7,5x15 cm, buccia d'arancio o rigato spessore da 17 mm a 18 mm
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

PREZZO

mq

12,55

041.01.008
PIASTRELLE IN GRES ROSSO LISCIO 10
041.01.008.001

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm liscio spessore da 8 mm a 9 mm
( Euro seivirgolasessanta )

mq

6,60

041.01.008.002

Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm liscio spessore da 14 mm a 15 mm
( Euro undicivirgolasettantatre )

mq

11,73

mq

9,19

041.01.009
PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO 10
Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, formato 10x20 cm, a buccia d'arancio, spessore da 11 mm a 12 mm
( Euro novevirgoladiciannove )

.

041.01.009.001
041.01.010

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCIO 15
Piastrelle per pavimenti in gres rosso, antigelivo, liscio, formato 15x15 cm spessore da 11 mm a 12 mm
( Euro novevirgolaventi )

. A

041.01.010.001

mq

9,20

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 10x20 cm, serie unicolore neutro
( Euro dodicivirgolaottantasei )

mq

12,86

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 12,5x25 cm, serie unicolore neutro
( Euro tredicivirgolaquindici )

mq

13,15

041.01.011.003

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 20x20 cm, serie unicolore neutro
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

mq

13,56

041.01.011.004

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo formato 20x30 cm, serie unicolore neutro
( Euro quattordicivirgolaquarantanove )

mq

14,49

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 30x30 cm, serie unicolore neutro
( Euro quattordicivirgolasessantanove )

mq

14,69

041.01.011.006

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 40x40 cm, serie unicolore neutro
( Euro diciassettevirgolazerotre )

mq

17,03

041.01.011.007

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 60x60 cm, serie unicolore neutro
( Euro trentacinquevirgolaottanta )

mq

35,80

041.01.011

041.01.011.005

S.

041.01.011.002

p

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, UNICOLORE
041.01.011.001

041.01.012

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, SERIE UNICOLORE MARMORIZZATO
041.01.012.001

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 10x20 cm, serie marmorizzata
( Euro dodicivirgolaottantasei )

mq

12,86

041.01.012.002

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo formato 12,5x25 cm, serie marmorizzata
( Euro tredicivirgolaquindici )

mq

13,15

041.01.013

sa

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO SERIE GRANITO
Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 12,5x25 cm, serie granito
( Euro tredicivirgolaquindici )

mq

13,15

041.01.013.002

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 20x30 cm, serie granito
( Euro quattordicivirgolaquarantanove )

mq

14,49

041.01.013.003

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 30x30 cm, serie granito
( Euro quattordicivirgolasessantanove )

mq

14,69

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 40x40 cm, serie granito
( Euro diciassettevirgolazerotre )

mq

17,03

Piastrelle per pavimenti in gres fine porcellanato, antigelivo, formato 60x60 cm, serie granito
( Euro trentacinquevirgolaottanta )

mq

35,80

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 12x24 cm
( Euro quattordicivirgolazerotto )

mq

14,08

041.01.014.002

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 24x24 cm
( Euro diciannovevirgolazerosette )

mq

19,07

041.01.014.003

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, spessore 10 mm, antigelivo, formato 32x32 cm
( Euro ventiduevirgolasessantacinque )

mq

22,65

041.01.013.004
041.01.013.005
041.01.014

a

041.01.013.001

041.01.014.001

C

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE NORMALE

041.01.015
PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE, SMALTATE
041.01.015.001

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 12x24 cm, antigelivo
( Euro quindicivirgolasettantuno )

mq

15,71

041.01.015.002

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 24x24 cm, antigelivo
( Euro ventivirgolaottantuno )

mq

20,81

Piastrelle per pavimenti in klinker nazionale da estrusione, smaltate, spessore 10 mm, formato 32x32 cm, antigelivo
( Euro ventiquattrovirgolasettantanove )

mq

24,79

041.01.015.003
041.01.016

PIASTRELLE IN KLINKER D'IMPORTAZIONE, GREZZE
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041.01.016.004

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 10 mm formato 12x24 cm, antigelivo, color cotto
( Euro diecivirgolasessantuno )

mq

10,61

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 10 mm formato 24x24 cm, antigelivo, color cotto
( Euro quattordicivirgolaventotto )

mq

14,28

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 15 mm formato 30x30 cm, antigelivo, colori chiari
o fiammati
( Euro quarantatrevirgolaventiquattro )

mq

43,24

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, grezze, spessore 23 mm formato 12x24 cm, antigelivo, colori chiari
o fiammati
( Euro cinquantottovirgolaquattordici )

mq

58,14

041.01.017

041.01.017.003

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10 mm, smaltate, formato 12x24 cm, antigelivo
( Euro ventottovirgolasessantasei )

mq

28,66

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10/11 mm, smaltate, formato 16x24 cm, antigelivo
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )

mq

34,07

Piastrelle per pavimenti in klinker d'importazione da estrusione, spessore 10/11 mm, smaltate, formato 24x24 cm, antigelivo
( Euro trentanovevirgolaquarantasette )

mq

39,47

m

11,73

m

16,42

m

2,69

. A

041.01.017.002

.

PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, SMALTATE
041.01.017.001

041.01.018
BATTISCOPA IN CERAMICA

041.01.018.002

Battiscopa in ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20/8x30 cm
( Euro undicivirgolasettantatre )
Battiscopa in ceramica bicottura maiolica, formato 8x20/8x30 cm, colori vari
( Euro sedicivirgolaquarantadue )

041.01.019
BATTISCOPA IN GRES ROSSO
Battiscopa in gres rosso, antigelivo, a becco di civetta, formato 10x20 cm
( Euro duevirgolasessantanove )

041.01.020
BATTISCOPA IN KLINKER

S.

041.01.019.001

p

041.01.018.001

041.01.020.001

Battiscopa in klinker nazionale fiammato, formato 7,3x24x1 cm
( Euro trevirgolasettantasette )

m

3,77

041.01.020.002

Battiscopa in klinker nazionale colore neutro, formato 7,3x24x1 cm, smaltato
( Euro cinquevirgolaventuno )

m

5,21

Battiscopa in klinker nazionale a bordo arrotondato, smaltato bianco dimensioni 24x12 cm
( Euro unovirgolasettantanove )

m

1,79

m

4,53

041.01.020.003
041.01.021

BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, monocolore chiaro
( Euro quattrovirgolacinquantatre )

sa

041.01.021.001
041.01.021.002

Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, marmorizzato
( Euro quattrovirgolacinquantatre )

m

4,53

041.01.021.003

Battiscopa in gres porcellanato, formato 10x20 cm, granito
( Euro quattrovirgolacinquantatre )

m

4,53

Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x30 cm, effetto spugnato
( Euro trevirgolasettantasette )

m

3,77

041.01.024.002

Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm, marmorizzato
( Euro duevirgolatrentotto )

m

2,38

041.01.024.003

Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8,5x50 cm, granito
( Euro novevirgolacinquantasei )

m

9,56

m

12,24

Battiscopa in ceramica monocottura a pasta rossa, formato 8x30 cm, effetto marmo
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

Battiscopa in ceramica monocottura a pasta rossa, formato 8x33 cm, effetto spugnato
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

mq

13,67

041.01.024

041.01.024.004
041.01.025

C

041.01.024.001

a

BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA

Battiscopa in monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 10x40 cm, marmorizzato
( Euro dodicivirgolaventiquattro )
BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA

041.01.025.001

041.01.025.002
041.02

MATERIALI SINTETICI PER PAVIMENTI
041.02.001
LINOLEUM IN TELI
041.02.001.001

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio
di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantasette )
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PREZZO

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di olio
di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolanovantatre )

mq

16,93

041.02.001.003

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di
olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettantacinque )

mq

17,75

041.02.001.004

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori uniti o variegati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di
olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolazerouno )

mq

21,01

041.02.001.006

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio di
lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale
priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolatrenta )

mq

15,30

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq composto da mescola di olio di
lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale
priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro )

mq

17,54

041.02.001.008

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 3,2 mm, 3,9 kg/mq, composto da mescola di olio di
lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale
priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantadue )

mq

21,62

041.02.001.009

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 4 mm, 4,7 kg/mq, composto da mescola di olio di
lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale
priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquarantatre )

mq

27,43

041.02.001.010

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2 mm, 2,45 kg/mq, composto da mescola di olio
di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrentotto )

mq

19,38

041.02.001.011

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 2,5 mm, 2,9 kg/mq, composto da mescola di olio
di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantadue )

mq

21,62

041.02.001.012

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 3,2 mm, 3,9 kg/mq, composto da mescola di olio
di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta
naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolasettanta )

mq

25,70

. A

p

S.

sa

041.02.001.007

.

041.02.001.002

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm colori marmorizzati spessore 4 mm, 4,7 kg/mq, composto da mescola di olio di
lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale
priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquantuno )

mq

31,51

041.02.001.015

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2 mm, 2,3 kg/mq, composto da mescola di olio di lino
ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto
spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al
fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquantotto )

mq

19,58

Linoleum per pavimenti in teli di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino
ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto
spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al
fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolazerouno )

mq

21,01

C

041.02.001.016

a

041.02.001.013

041.02.001.017

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2 mm, 2,3 kg/mq, composto da mescola di olio di lino
ossidato, farina di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto
spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al
fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessantasei )

mq

23,66

041.02.001.018

Linoleum per pavimenti in lastre di larghezza 200 cm disegni vari spessore 2,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da mescola di olio di lino
ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto
spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura; comportamento al
fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolazeronove )

mq

25,09

mq

17,85

041.02.002
LINOLEUM PER PAVIMENTI
041.02.002.001

041.02.002.002

Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 3,2 mm, 2,5 kg/mq, composto da
mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali,
disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )
Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 4,5 mm, 3,5 kg/mq, composto da
mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali,
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disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaventicinque )

mq

23,25

Linoleum per pavimenti in teli su supporto in tela di juta naturale priva di minio, colori uniti spessore 6 mm, 4,5 kg/mq, composto da
mescola di olio di lino ossidato, polvere di legno, sughero con farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali,
disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantadue )

mq

31,92

mq

12,45

041.02.003
GOMMA SINTETICA E/O NATURALE
Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 2 mm,
3,2 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantacinque )

041.02.003.002

Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 3 mm,
5,1 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazerotto )

mq

14,08

041.02.003.003

Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm, spessore 4 mm,
6,8 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantatre )

mq

16,83

Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 2
mm, 3,2 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

mq

13,56

Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 3
mm, 5,1 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolatrenta )

mq

15,30

Gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm, spessore 4
mm, 6,8 kg/mq, colori marmorizzati, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso civile);
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaventisei )

mq

18,26

041.02.003.006

. A

p

041.02.003.005

S.

041.02.003.004

.

041.02.003.001

Gomma sintetica e/o naturale omogenea calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di larghezza media 185 cm,
spessore 2 mm, 2,9 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso
civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

mq

14,99

041.02.003.009

Gomma sintetica e/o naturale omogenea calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di larghezza media 185 cm,
spessore 2 mm, 2,9 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie liscia (uso
civile); comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaottantuno )

mq

15,81

041.02.003.010

Gomma sintetica e/o naturale omogenea pressata e finita a cera, calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in teli di
larghezza media 185 cm, spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti
coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

mq

17,85

Gomma sintetica e/o naturale omogenea pressata e finita a cera, calandrata e vulcanizzata multistrato per pavimenti in lastre di
larghezza media 185 cm, spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, colori vari a granuli, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti
coloranti, superficie liscia (uso civile); comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquantasette )

mq

18,57

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colore nero, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

mq

14,38

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colore nero, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettantanove )

mq

14,79

041.02.003.011

sa

041.02.003.008

041.02.004

041.02.004.002

C

041.02.004.001

a

GOMMA OMOGENEA SINTETICA E/O NATURALE

041.02.004.003

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colore nero, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq,+ addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasessantatre )

mq

16,63

041.02.004.004

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori tenui, di spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

mq

15,40

041.02.004.005

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori tenui, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrentadue )

mq

16,32

041.02.004.006

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori tenui, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovantacinque )

mq

17,95

041.02.004.007

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori accesi, di spessore 2,5 mm, 3,2 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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mq

16,63

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori accesi, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

mq

17,64

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in teli di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso industriale),
colori accesi, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al
fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

mq

19,89

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colore nero, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovanta )

mq

14,90

041.02.004.012

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colore nero, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazeronove )

mq

15,09

041.02.004.013

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colore nero, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolatrentaquattro )

mq

17,34

041.02.004.014

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori tenui, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolanovantatre )

mq

16,93

041.02.004.015

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori tenui, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro )

mq

17,54

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori tenui, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

mq

19,89

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori accesi, di spessore 2,5 mm, 3,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolazerocinque )

mq

18,05

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori accesi, di spessore 3,2 mm, 4,4 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrentotto )

mq

19,38

Gomma omogenea sintetica e/o naturale in lastre di larghezza 100-120 cm con superficie rigata a bolli o ad altri rilievi (uso
industriale), colori accesi, di spessore 4 mm, 5,3 kg/mq, addittivata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti coloranti;
comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolatrentuno )

mq

21,31

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 3 mm, 5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti
coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettantanove )

mq

14,79

041.02.005.002

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 4-4,5 mm, 6,4 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e
pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrentadue )

mq

16,32

041.02.005.003

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 6 mm, 9,5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori tenui, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti
coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaventinove )

mq

25,29

041.02.005.004

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 3 mm, 5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e pigmenti
coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgoladodici )

mq

16,12

041.02.005.005

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 4-4,5 mm, 6,4 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e
pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro )

mq

17,54

Gomma sintetica e/o naturale ad uso sportivo per interni calandrata e vulcanizzata per pavimenti in teli di larghezza 185 cm,
spessore 6 mm, 9,5 kg/mq, con superficie liscia e antisdrucciolo, a colori accesi, addittivata di cariche minerali stabilizzanti e
pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventuno )

mq

26,21

mq

17,64

041.02.004.016

041.02.004.017

041.02.004.018

041.02.004.019

. A

041.02.004.011

p

041.02.004.009

S.

041.02.004.008

.

( Euro sedicivirgolasessantatre )

041.02.005

041.02.005.006

a

C

041.02.005.001

sa

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE AD USO SPORTIVO

041.02.006
GOMMA SINTETICA AL POLISOPRENE
041.02.006.001

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore
4,5 mm, 5,2 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

041.02.006.002

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 6
mm, 6,5 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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mq

22,54

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 8
mm, 8,7 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolanovantacinque )

mq

27,95

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 10
mm, 10,2 kg/mq, colori tenui, rosso e nero, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco
classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolasettantasei )

mq

33,76

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore
4,5 mm, 5,2 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolazerosette )

mq

19,07

041.02.006.006

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 6
mm, 6,5 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

mq

23,76

041.02.006.007

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 8
mm, 8,7 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolacinquantotto )

mq

29,58

041.02.006.008

Gomma sintetica al poliisoprene, ad uso sportivo, per esterni, calandrata e vulcanizzata in teli di larghezza 120-180 cm, spessore 10
mm, 10,2 kg/mq, colori accesi, addittivata di cariche minerali, rinforzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaquarantanove )

mq

35,49

041.02.006.004

041.02.006.005

. A

041.02.006.003

.

( Euro ventiduevirgolacinquantaquattro )

041.02.007

p

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori
uniti di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantadue )

mq

21,62

041.02.007.002

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari
di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantadue )

mq

21,62

041.02.007.003

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori
marmorizzati o variegati di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessantadue )

mq

21,62

041.02.007.005

Gomma sintetica e/o naturale di importazione antistatica, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e
vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di
copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaottanta )

mq

35,80

Gomma sintetica e/o naturale di importazione elettroconduttiva, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e
vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 2,5 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di
copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaquarantuno )

mq

41,41

041.02.007.007

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, fonoassorbente, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e
vulcanizzata in continuo in teli di larghezza 122 cm, spessore 4 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di
copertura a colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolacinquantotto )

mq

34,58

041.02.007.011

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori uniti di
elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotre )

mq

22,03

041.02.007.012

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori vari di
elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotre )

mq

22,03

041.02.007.013

Gomma sintetica e/o naturale di importazione, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a colori
marmorizzati o variegati di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotre )

mq

22,03

041.02.007.015

Gomma sintetica e/o naturale di importazione antistatica, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e
vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a
colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolatrentatre )

mq

37,33

Gomma sintetica e/o naturale di importazione elettroconduttiva, di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e
vulcanizzata in continuo in lastre 61x61 cm, spessore 2,5 mm, con superficie liscia (uso civile) costituita da uno strato di copertura a
colori vari di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco; comportamento al fuoco classe 1; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque )

mq

43,45

041.02.007.016

sa

a

C

041.02.007.006

S.

041.02.007.001
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041.02.008
GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE A BOLLI
Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventottovirgolasettantasette )

mq

28,77

041.02.008.002

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaduevirgolanovantatre )

mq

42,93

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 6 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colore nero di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolasessantanove )

mq

45,69

041.02.008.004

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolasettantotto )

mq

34,78

041.02.008.005

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaquarantuno )

mq

46,41

041.02.008.006

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 6 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colori tenui di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantanovevirgolaquarantasei )

mq

49,46

041.02.008.007

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 4 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colori accesi di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentasettevirgolasettantaquattro )

mq

37,74

Gomma sintetica e/o naturale di importazione di tipo multistrato, con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in
presse ad alta pressione, in lastre 100x100 cm spessore 5 mm, con superficie a rilievo (uso industriale) costituita da uno strato di
copertura di colori accesi di elevata resistenza all'usura e da uno strato predisposto per l'attacco addittivata di cariche minerali
stabilizzanti e pigmenti coloranti; comportamento al fuoco classe 1; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantottovirgolasettantasei )

mq

48,76

041.02.008.008

. A

p

S.

041.02.010
VINILICO IN PVC

sa

041.02.008.003

.

041.02.008.001

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in lastre 30x30 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, semiflessibile e composto da una
mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantatre )

mq

5,93

041.02.010.002

Vinilico in PVC (cloruro di plivinile) in lastre 50x50 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile e composto da una
mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

mq

14,38

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in lastre 50x50 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile antistatico e composto da
una mescolanza omogenea di resine viniliche stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaventitre )

mq

17,23

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in teli di larghezza 150 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile e composto da una
mescolanza omogenea di resine viniliche, stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori marmorizzati;
comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantasette )

mq

13,67

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) in teli di larghezza 150 cm con spessore totale 2 mm, calandrato, flessibile antistatico e
composto da una mescolanza omogenea di resine viniliche, stabilizzanti, cariche minerali inerti e pigmenti coloranti, colori
marmorizzati; comportamento al fuoco classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrentadue )

mq

16,32

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con
plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, antistatico; comportamento al fuoco
classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolasessantacinque )

mq

48,65

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 3 mm, con
plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, antistatico; comportamento al fuoco
classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgoladiciannove )

mq

61,19

041.02.010.005

041.02.010.006

C

041.02.010.003

a

041.02.010.001

041.02.011
VINILICO IN PVC
041.02.011.001

041.02.011.002

041.02.011.003

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) omogeneo di tipo pressato e tagliato dal blocco, in lastre 61x61 cm, spessore 2 mm, con
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plastificanti, pigmenti coloranti, stabilizzanti addittivi minerali, colori marmorizzati, flessibile, conduttivo; comportamento al fuoco
classe 1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolacinquantacinque )

PREZZO

mq

79,55

041.02.012
VINILICO IN PVC ETEROGENEO
Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) di tipo eterogeneo multistrato e flessibile, spessore totale 2,7-3,2 mm, costituito da strato di
usura in PVC trasparente con scaglie di vinile colorato 0,5-0,7 mm, supporto in schiuma di PVC (2-3 mm) e strato intermedio
stabilizzante in fibra di vetro, superficie liscia o leggermente goffrata, colori e disegni vari, in teli di larghezza 150-200 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaventisette )

mq

19,27

041.02.012.002

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) di tipo eterogeneo multistrato e flessibile, spessore totale 4-5 mm, costituito da strato di usura in
PVC omogeneo con scaglie di vinile colorato 1,5-2 mm, supporto in schiuma di PVC (2-3 mm) e strato intermedio stabilizzante in
fibra di vetro, superficie liscia o leggermente goffrata, colori e disegni vari, in teli di larghezza 150-200 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolasessanta )

mq

30,60

.

041.02.012.001

041.02.013

. A

VINILICO IN PVC USO SPORTIVO
Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 2,5 mm, costituito da
strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso
spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

mq

12,34

041.02.013.002

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 4,5 mm, costituito da
strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso
spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaventidue )

mq

16,22

041.02.013.003

Vinilico in PVC (cloruro di polivinile) ad uso sportivo per interni, di tipo eterogeneo multistrato, spessore totale 6 mm, costituito da
strato di usura in PVC omogeneo spessore 1-1,5 mm, strato intermedio in lana di vetro 0,5 mm e supporto in PVC espanso
spessore 1-4,5 mm, in teli di larghezza 200 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

p

041.02.013.001

041.02.014
BATTISCOPA IN PVC

Battiscopa sintetico in PVC (cloruro di polivinile) estruso, in rotoli, flessibile altezza 10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantadue )

m

1,82

041.02.014.002

Battiscopa sintetico in PVC (cloruro di polivinile) estruso, in barre, semiflessibile, armato altezza 6-7 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciassette )

m

2,17

S.

041.02.014.001

041.03
MATERIALI IN COTTO
041.03.001
PAVIMENTI IN COTTO IMPRUNETINO

Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm levigati dopo cottura, per pavimenti
( Euro ventivirgolaquaranta )

mq

20,40

041.03.001.002

Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro sedicivirgolasettantatre )

mq

16,73

sa

041.03.001.001

Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm, 30x30 cm spessore 1,4 cm grezzi a spacco, per pavimenti
( Euro quindicivirgolaottantuno )

mq

15,81

041.03.001.004

Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm levigati dopo cottura, per pavimenti
( Euro ventiduevirgolanovantaquattro )

mq

22,94

041.03.001.005

Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro diciottovirgolaventisei )

mq

18,26

Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm spessore 1,4 cm grezzi a spacco, per pavimenti
( Euro diciassettevirgolaquarantaquattro )

mq

17,44

041.03.001.007

Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm levigati dopo cottura, per pavimenti
( Euro quarantunovirgolazerozero )

mq

41,00

041.03.001.008

Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto )

mq

24,48

Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm grezzi a spacco, per pavimenti
( Euro ventiduevirgolatredici )

mq

22,13

041.03.001.010

Listelli in cotto dell'Impruneta 7x28 cm, 9x36 cm levigati dopo cottura, per pavimenti
( Euro trentaduevirgolacinquantaquattro )

mq

32,54

041.03.001.011

Listelli in cotto dell'Impruneta 7x28 cm, 9x36 cm arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro sedicivirgolaventidue )

mq

16,22

Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36 cm levigati dopo cottura, per pavimenti
( Euro ventivirgolazeronove )

mq

20,09

041.03.001.013

Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36 cm arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

mq

17,64

041.03.001.014

Rettangoli in cotto dell'Impruneta 14x28 cm, 18x36cm grezzi a spacco, per pavimenti
( Euro novevirgolatrentadue )

mq

9,32

Esagoni in cotto dell'Impruneta lato 15 arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette )

mq

44,47

Ottagoni in cotto dell'Impruneta 40x40 cm + tozzetto 10x10 cm, per pavimenti
( Euro quarantaquattrovirgolaventisette )

mq

44,27

041.03.001.009

041.03.001.012

041.03.001.015
041.03.001.016

C

041.03.001.006

a

041.03.001.003
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Ottagoni in cotto dell'Impruneta 30x30 cm + tozzetto 12,5x12,5 cm, per pavimenti
( Euro ventottovirgolaquarantasei )

mq

28,46

041.03.001.018

Quadri in cotto dell'Impruneta 25x25 cm con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

mq

25,50

041.03.001.019

Quadri in cotto dell'Impruneta 20x20 cm con esagoni (stile 1300) arrotati da crudo, per pavimenti
( Euro venticinquevirgolasettanta )

mq

25,70

041.03.001.025

Quadri in cotto dell'Impruneta a basso spessore (14 mm), 14x28 cm, arrotati da crudo, a spacco, per pavimenti
( Euro quindicivirgolanovantuno )

mq

15,91

Quadri in cotto dell'Impruneta a basso spessore (14 mm), 30x30 cm, arrotati da crudo, a spacco, per pavimenti
( Euro sedicivirgolanovantatre )

mq

16,93

041.03.001.027

Quadri in cotto dell'Impruneta 30x30 cm levigati, lucidi e rettificati, per pavimenti
( Euro ventiduevirgolatrentaquattro )

mq

22,34

041.03.001.028

Quadri in cotto dell'Impruneta 40x40 cm levigati lucidi e rettificati, per pavimenti
( Euro ventiquattrovirgoladiciassette )

041.03.001.026

.

041.03.001.017

mq

24,17

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x34x2,5 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquarantatre )

m

27,43

041.03.002.002

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x34x1,2/1,4 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

m

32,64

041.03.002.003

Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 34x34x1,5 cm arrotati rustici, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolazerouno )

cad

21,01

041.03.002.007

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x34x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque )

m

43,45

041.03.002.008

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x34x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquarantadue )

m

47,42

041.03.002.009

Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 35x35x2,5 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventitre )

cad

32,23

041.03.002.011

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x33x1,8 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentatre )

cad

6,33

Elementi in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x33x1,8 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasettantacinque )

cad

7,75

Elementi angolari in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 33x30x2 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasettantatre )

cad

16,73

Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x35x3,3 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotre )

cad

22,03

Elementi angolari fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 35x35x3,3 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolatrentuno )

cad

31,31

Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 25x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantacinque )

cad

12,95

041.03.002.022

Elementi fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 30x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolanovantuno )

cad

15,91

041.03.002.023

Elementi angolari fatti a mano in cotto dell' Impruneta per scalini dimensioni 35x35x2,7 cm levigati, a spacco; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolaquaranta )

cad

30,40

041.03.002.027

Colonnina in cotto dell' Impruneta, altezza 65 cm circa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolasettantacinque )

cad

43,75

041.03.002.031

Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto dell'Impruneta per scalini, per terminale destro o sinistro, dimensioni 19x42x1,2/1,4 cm,
arrotato da crudo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

cad

13,46

Elementi per alzata in cotto dell'Impruneta, per scalini, dimensione 14x25x1,2/1,4 cm arrotati, rustici; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaquarantasei )

mq

21,46

Elementi per alzata in cotto dell'Impruneta, per scalini, dimensione 14x25x1,2/1,4 cm arrotati, rustici, levigati; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolasessantasei )

mq

36,66

041.03.002.041

Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 10 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladiciassette )

m

10,17

041.03.002.042

Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 16 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

m

12,65

. A

041.03.002

041.03.002.017

041.03.002.018

041.03.002.021

041.03.002.035

041.03.002.036

S.

sa

041.03.002.013

a

041.03.002.012

C

041.03.002.001

p

ELEMENTI IN COTTO IMPRUNETINO PER SCALE
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Codice
041.03.002.043
041.03.002.044

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 21 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovanta )

m

14,90

Corrimano in cotto dell'Impruneta, interno 26 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolazerouno )

m

16,01

041.03.003
BATTISCOPA IN COTTO IMPRUNETINO
Battiscopa in cotto dell'Impruneta, arrotato da crudo, a spacco, dimensioni cm 8x36 spessore 1,2/1,4 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

m

5,95

041.03.003.002

Battiscopa in cotto dell'Impruneta, levigato, dimensioni cm 8x36 spessore 1,2/1,4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquantacinque )

m

14,55

Battiscopa in cotto dell'Impruneta, arrotato, rustico, a spacco, dimensioni 9x30x1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantanove )

m

4,99

Battiscopa fatto a mano, in cotto dell'Impruneta, dimensioni cm 8x30 spessore 2,1 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaventicinque )

m

17,25

Battiscopa fatto a mano, in cotto dell'Impruneta, dimensioni 7x28 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

m

10,55

041.03.003.011

041.03.003.012

. A

041.03.003.003

.

041.03.003.001

041.03.008
PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA FATTI A MANO

Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 25x25x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolaventidue )

mq

62,22

041.03.008.003

Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 30x30x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaquindici )

mq

59,15

041.03.008.004

Quadri in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 40x40x4 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

mq

73,43

041.03.008.006

Rettangoli in cotto dell'Impruneta per pavimenti, dimensioni 14x28x2,8 cm, fatti a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolaventisei )

mq

64,26

041.03.008.008

Listello in cotto dell'Impruneta, dimensioni 26x6x6 cm, fatto a mano; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaquindici )

cad

2,15

Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, spessore 2,5, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantacinque )

mq

8,95

041.03.010.002

Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, spessore 2,5, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessantuno )

mq

10,61

041.03.010.003

Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, a basso spessore, 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantacinque )

mq

8,95

041.03.010.004

Quadri in cotto, dimensioni 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm, a basso spessore, 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantuno )

mq

10,51

041.03.010.005

Quadri in cotto, dimensioni 40x40 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro dodicivirgolaottantasei )

mq

12,86

041.03.010.006

Quadri in cotto, dimensioni 40x40 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaventidue )

mq

16,22

041.03.010.007

Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasedici )

mq

7,16

041.03.010.008

Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantuno )

mq

10,51

Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, a basso spessore, 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasedici )

mq

7,16

Rettangoli in cotto, dimensioni 15x30 cm, 18x36 cm, a basso spessore, 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantuno )

mq

10,51

Listelli in cotto, dimensioni 7,5x30 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgolasettantanove )

mq

9,79

S.

p

041.03.008.002

041.03.010

041.03.010.009

041.03.010.010

041.03.010.012

041.03.010.013

a

C

041.03.010.001

sa

PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA

Listelli in cotto, dimensioni 7,5x30 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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mq

12,14

041.03.010.014

Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 2,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgolasettantanove )

mq

9,79

041.03.010.015

Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 2,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquattordici )

mq

12,14

041.03.010.016

Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 1,5 cm, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgolasettantanove )

mq

9,79

041.03.010.017

Listelli in cotto, dimensioni 6x24 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquattordici )

mq

12,14

041.03.010.018

Esagoni in cotto, dimensioni lato 14,2 cm o 17 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolatredici )

mq

17,13

041.03.010.019

Ottagoni in cotto, dimensioni lato 12,5 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovanta )

mq

20,90

041.03.010.020

Quadrelli in cotto, dimensioni lato 12,5 cm, spessore 1,5 cm, arrotati da crudo, per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolatredici )

mq

22,13

Elementi per scalino in cotto, a spacco, dimensioni 25x35 cm, spessore 2,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgoladiciannove )

m

25,19

041.03.011.002

Elementi per scalino in cotto, arrotato da crudo, dimensioni 25x25 cm, spessore 2,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgoladieci )

m

31,10

041.03.011.003

Elementi per scalino in cotto, rustico, dimensioni 25x35 cm, a basso spessore, 1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgoladiciannove )

m

25,19

041.03.011.004

Elementi per scalino in cotto, arrotato da crudo, dimensioni 25x35 cm, spessore 1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgoladieci )

m

31,10

041.03.011.006

Elemento angolare in cotto per scalino, dimensioni 35x35 cm, spessore 2,2 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolatredici )

cad

27,13

041.03.011.007

Elemento angolare in cotto per scalino, arrotato da crudo, dimensioni 35x35 cm, a basso spessore 1,8 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolazeroquattro )

cad

33,04

041.03.011.011

Elemento per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 25x35 cm, spessore 3,7 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolatrentasei )

cad

18,36

Elemento angolare per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 35x35 cm, spessore 3,7 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaquarantasette )

cad

29,47

Elemento per scalino in cotto, fatto a mano dimensioni 17x34 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaottantasei )

cad

12,86

Elemento per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 35x17 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgoladodici )

cad

16,12

Elemento angolare per scalino in cotto, fatto a mano, dimensioni 19x35 cm, spessore 4 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaventuno )

cad

21,21

Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, per terminale destro o sinistro, dimensioni 43x18x1 cm, arrotato da crudo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

cad

14,38

Battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, fatto a mano, per terminale destro o sinistro, dimensioni 43x18x1 cm, arrotato da crudo;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

cad

17,85

041.03.011.024

Elementi per alzata in cotto, per scalini rustici, a spacco, dimensioni 25x12x1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantotto )

m

3,88

041.03.011.025

Elementi per alzata in cotto, arrotati, per scalini rustici, a spacco, dimensioni 25x12x1,5 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

m

4,49

041.03.011.031

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto, per spessore di muro 10 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

m

5,24

041.03.011.032

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto, per spessore di muro 15 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasei )

m

5,96

. A

.

( Euro dodicivirgolaquattordici )

041.03.011

041.03.011.015

041.03.011.016

041.03.011.021

041.03.011.022

S.

sa

041.03.011.014

a

041.03.011.013

C

041.03.011.001

p

ELEMENTI IN COTTO
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041.03.011.035

041.03.011.036

041.03.011.037

041.03.011.038

041.03.011.039

041.03.011.040

U.m.

PREZZO

m

7,31

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 25 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantasette )

m

8,57

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 30 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasedici )

m

10,16

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 10 cm; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantasette )

m

6,87

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 15 cm; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladiciannove )

m

8,19

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotatao da crudo per spessore di muro 20 cm; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolacinquantadue )

m

9,52

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo per spessore di muro 25 cm; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantuno )

m

10,51

Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto arrotato da crudo, per spessore di muro 30 cm; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottantatre )

m

11,83

Battiscopa in cotto rustico dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

m

5,64

Battiscopa in cotto rustico, arrotato da crudo, dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentaquattro )

m

7,34

Battiscopa in cotto rustico 8x40 cm, spessore 1,5 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasedici )

m

6,16

Battiscopa in cotto rustico fatto a mano, dimensioni 8x33 cm spessore 1,8 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrentacinque )

m

19,35

Battiscopa in cotto rustico fatto a mano, dimensioni 8x29 cm spessore 2 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

m

4,75

mq

44,06

. A

041.03.011.034

DESCRIZIONE
Elementi per corrimano o cimasa, rustici, in cotto per spessore di muro 20 cm; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentuno )

.

Codice
041.03.011.033

041.03.012

041.03.012.005
041.03.012.008

041.03.012.010

S.

041.03.012.002

p

BATTISCOPA IN COTTO :
041.03.012.001

041.03.013
PAVIMENTI IN COTTO FATTI A MANO:
Campigiane in cotto 15x30 cm spessore 2 cm, 14x28 cm spessore2 cm, 18x36 spessore 2,7 cm fatte a mano
( Euro quarantaquattrovirgolazerosei )

sa

041.03.013.001

Quadri in cotto 20x20 spessore 2,3 cm, 25x25 cm spessore 2,5 cm, 30x30 cm spessore 2,5 fatti a mano
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette )

mq

44,47

041.03.013.003

Quadri in cotto 40x40 cm spessore 3 cm fatti a mano
( Euro cinquantottovirgolaquattordici )

mq

58,14

041.03.013.005

Tozzetti in cotto 10x10 cm spessore 2,5 cm fatti a mano
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

Tozzetti in cotto 15x15 cm spessore 6 cm fatti a mano
( Euro duevirgolatrentasei )

cad

2,36

mq

70,38

mq

26,62

mq

46,51

041.03.013.006
041.04

MOQUETTES
041.04.001

a

041.03.013.002

041.04.001.001
041.04.002

C

MOQUETTES IN VELLUTO IN PURA LANA VERGINE
Moquette in velluto in pura lana vergine, tessitura Wilton, rovescio juta n. punti 96.000 per mq, spessore mm 8
( Euro settantavirgolatrentotto )
MOQUETTES IN VELLUTO NAYLON
041.04.002.001

Moquette in velluto naylon, tessitura Tufted, rovescio gomma, n. punti 128.000 per mq, spessore mm 9
( Euro ventiseivirgolasessantadue )

041.04.003
MOQUETTES IN BOUCLE' NAYLON
041.04.003.001

Moquettes in boucle' naylon, tessitura Tufted, rovescio tela antistatica, n. punti 200.000 per mq , spessore mm 6
( Euro quarantaseivirgolacinquantuno )

041.04.004
MOQUETTES BOUCLE' NAYLON
041.04.004.001

Moquettes in boucle' naylon, tessitura Tufted, rovescio gomma, n. punti 78.000 per mq, spessore mm 8,5
mq

041.05
PAVIMENTI IN LEGNO
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041.05.001
LISTELLI IN LEGNO PER PAVIMENTI
041.05.001.001

041.05.001.002

041.05.001.003

Listelli in rovere slavonia massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquantadue )

mq

36,52

Listelli in rovere slavonia massello, prima scelta commerciale, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolasessantotto )

mq

29,68

Listelli in teak siam massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolanovantadue )

mq

41,92

041.05.001.004

Listelli in afrormosia massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

041.05.001.005

Listelli in iroko massello, prima scelta, dimensioni 6x30x1 cm per pavimenti; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolasessanta )

.

mq
25,60

Quadri a mosaico in rovere slavonia, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentadue )

mq

26,32

Quadri a mosaico in rovere slavonia, prima scelta commerciale, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaventuno )

mq

21,21

Quadri a mosaico in teak siam, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolatrentasette )

mq

29,37

. A

mq

041.05.002
041.05.002.001

041.05.002.002

041.05.002.003

041.05.002.004

p

QUADRI A MOSAICO IN LEGNO

Quadri a mosaico in afrormosia, prima scelta, dimensioni 23/32x23/32x0,8 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
mq

041.05.003
041.05.003.001

041.05.003.002

041.05.003.003

041.05.003.004

S.

LISTONI PER PAVIMENTI
Listoni in rovere slavonia, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolasettantuno )

mq

87,71

Listoni in iroko, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantunovirgolanovantuno )

mq

51,91

Listoni in teak siam, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantasettevirgolanovantuno )

mq

97,91

Listoni in noce afrormosia, prima scelta, dimensioni 8x80x2,2 cm per pavimenti; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
mq

041.05.004

sa

PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA INCOLLARE
041.05.004.001

Prefinito da incollare mosaico in frassino per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

041.05.004.002

Prefinito da incollare mosaico in rovere slavonia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

041.05.004.003

Prefinito da incollare listoncini in afrormosia per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

041.05.004.004

Prefinito da incollare listoncini in rovere slavonia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgolaottantacinque )

mq

93,85

Prefinito da incollare listoncini in teak siam, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolatrenta )

mq

117,30

mq
mq

041.05.004.006
041.05.005

C

041.05.004.005

a

mq

Prefinito da incollare listoncini in noce afrormosia, prima scelta, per pavimento spessore 1 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
mq

PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE
041.05.005.001

Prefinito da appoggiare in faggio dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,4 cm, multistrato con supporto 0,5-0,6 cm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolazerozero )

mq

102,00

041.05.005.002

Prefinito da appoggiare in rovere prima scelta dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,4 cm, multistrato con supporto
0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolatrentotto )

mq

121,38

mq

47,43

041.05.006
PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE
041.05.006.001

Prefinito da appoggiare in rovere prima scelta dimensioni 20x220 cm, per pavimento spessore 1,2 cm, multistrato con supporto
0,5-0,6 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquarantatre )

041.05.007
ZOCCOLINI BATTISCOPA IN LEGNO
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Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo, in tanganica con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentanove )

m

2,39

041.05.007.002

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in tanganica liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

m

1,09

041.05.007.003

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in ramin con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladieci )

m

2,10

041.05.007.004

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in ramin liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

m

1,90

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in pino con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantadue )

m

2,92

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in pino liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

m

1,90

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in rovere con piedino; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

m

4,65

Zoccolino battiscopa spessore medio 1 cm, altezza 7 cm, grezzo,in rovere liscio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquaranta )

m

4,40

Sovrapprezzo per verniciatura agli zoccolini battiscopa in legno
( Euro zerovirgolacinquantadue )

m

0,52

Mattonelle in cemento colorate e con polveri di marmo monocolori levigate, quadrate od esagonali formato 20x20 cm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentatrevirgolaottantasei )

mq

33,86

Mattonelle in cemento colorate e con polveri di marmo monocolori levigate, quadrate od esagonali formato 25x25 cm; fornite
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolaventisette )

mq

65,27

041.05.007.007

041.05.007.008

041.05.007.009

. A

041.05.007.006

p

041.05.007.005

.

041.05.007.001

041.06
MATERIALE IN LEGANTE CEMENTIZIO PER PAVIMENTI
041.06.001
041.06.001.001

041.06.001.002

S.

ESAGONI E QUADRI IN CEMENTO LEVIGATO

041.06.002
MATTONELLE IN CEMENTO, GRANIGLIA E BRECCINO PER PAVIMENTI
Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 2-10 mm) levigate, quadrate formato 20x20
cm, spessore 2 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

mq

17,85

041.06.002.002

Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 10-25 mm) levigate, quadrate formato 25x25
cm, spessore 2,3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciottovirgolatrentasei )

mq

18,36

Mattonelle in cemento con breccino di marmo e graniglia di marmo (graniglia diametro 25-35 mm) levigate, quadrate formato 30x30
cm, spessore 3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventivirgolaottantuno )

mq

20,81

mq

49,67

041.06.002.003

sa

041.06.002.001

041.06.006

MATTONELLE CON BRECCIA ALLA PALLADIANA

041.06.010

Mattonelle in cemento bianco con breccia alla ''palladiana'' o con lastrine di marmi correnti a pezzatura varia con spessore massimo
12-20 mm, quadrate formato 40x40 cm spessore 3,5 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro quarantanovevirgolasessantasette )

a

041.06.006.001

MATTONELLE COLORATE E CON GRANIGLIA FINE
Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 20x20
cm spessore 2 cm o 25x25 cm spessore 2,3 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentaduevirgolatredici )

mq

32,13

041.06.010.002

Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 30x30
cm spessore 3; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentaseivirgolaundici )

mq

36,11

041.06.010.003

Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) colorate monocromatiche, levigate quadrate od esagonali formato 40x40
cm spessore 3,5 cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentasettevirgolazerodue )

mq

37,02

041.06.010.005

Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) con disegni multicolori, levigate formato 10x20 o 20x20 cm, spessore 2
cm; fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolaventiquattro )

cad

9,24

041.06.010.006

Mattonelle in cemento con graniglia fine (massimo 1 mm) con disegni multicolori, levigate formato 40x40 cm, spessore 3,5 cm;
fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolazerodue )

mq

52,02

C

041.06.010.001

041.07
PAVIMENTI IN MARMO E PIETRE
041.07.001
MARMI - GRANITI - PIETRE (V
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041.08
MATERIALI PER POSA PAVIMENTI
041.08.001
MALTE DI ALLETTAMENTO (V
041.08.002
LETTO DI SABBIA E CEMENTO(V
041.08.003
COLLANTI PER PAVIMENTI

041.08.003.005

kg

Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, bianco, a base cementizia, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantuno )

kg

0,41

Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, a base di resine sintetiche, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

kg

0,85

.

041.08.003.002

Collante per ceramica, gres o simili per interni ed esterni, grigio, a base cementizia, per spessori fino a 5 mm, confezione da 25 kg;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentotto )

. A

041.08.003.001

041.08.004
ADESIVI PER PAVIMENTI SINTETICI

0,38

Adesivo neoprenico per pavimenti in gomma, PVC e sintetici sportivi, per interni in confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventi )

kg

6,20

041.08.004.002

Adesivo poliuretanico a due componenti, per esterno o sottofondi di asfalto, per pavimenti sintetici, gomma o PVC, confezione da 10
kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantasei )

kg

5,66

041.08.004.003

Adesivo conduttivo poliuretanico bicomponente per pavimenti conduttivi in PVC o gomma, confezione da 5 kg; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

kg

12,65

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per pavimenti in moquettes agugliate, feltri con supporti in gomma espansa, poliuretano o
PVC, confezione da 20 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantasei )

kg

2,66

Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per pavimenti in moquettes agugliate e feltri con supporto in gomma espansa o
poliuretano, confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

kg

2,54

Nastro biadesivo con supporto in PVC plastificato per incollaggio pavimenti in moquettes o feltri, in rotoli di 25 m; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

m

0,42

kg

1,60

Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, grigio, a base cementizia, resine sintetiche e sabbia per spessori da 3 a 20 mm,
confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantadue )

kg

0,62

Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bianco, a base cementizia, resine sintetiche e sabbia per spessori fino a 5 mm,
confezione da 25 kg; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

kg

0,72

Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bicomponente: A) leganti in polvere e sabbia, sacco da 25 kg; B) lattice sintetico,
tanica da 5,5 kg; grigio a presa rapida per spessori fino a 10 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

kg

0,68

kg

0,94

p

041.08.004.001

041.08.005
041.08.005.001

041.08.005.002

041.08.005.003

S.

ADESIVI PER MOQUETTES E FELTRI

041.08.006
ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
Adesivo vinilico in dispersione acquosa per pavimenti e rivestimenti in legno o lamellari, confezione da 20 kg; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessanta )

sa

041.08.006.001

041.08.007

041.08.007.002

041.08.007.005

041.08.007.006

C

041.08.007.001

a

COLLANTI PER MARMI E PIETRE

Collante per marmi e pietre per interni ed esterni, bicomponente: A) leganti in polvere e sabbia, sacco da 25 kg; B) lattice sintetico,
tanica da 5,5 kg; bianco a presa rapida per spessori fino a 10 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

041.08.010
MATERIALI PER TRATTAMENTI E/O PULIZIA
041.08.010.001

Acido cloridrico in confezione da 5 l
( Euro zerovirgolasessantotto )

l

0,68

041.08.010.002

Acido tamponato in confezione da 5 l
( Euro duevirgolatrentaquattro )

l

2,34

041.10
ELEMENTI PER VESPAI
041.10.001
CASSERI IN POLIPROPILENE RICICLATO
041.10.001.001

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 8 - 12 - 13 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di
vespai aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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mq

14,84

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 16 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

mq

15,48

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 20 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatredici )

mq

16,13

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 26 - 27 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasettantotto )

mq

16,78

041.10.001.009

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 35 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaottantaquattro )

mq

18,84

041.10.001.011

Cassero in polipropilene riciclato prestampato a calotta semisferica insistente su 4 archi e relativi pilastrini a sezione concava in
elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza di 45 cm, autoportante per formazione di struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrentacinque )

mq

19,35

. A

p
S.
sa

041.10.001.007

a

041.10.001.005

C

041.10.001.003

.

( Euro quattordicivirgolaottantaquattro )
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043
MATERIALI PER RIVESTIMENTI
043.01
RIVESTIMENTI IN CARTA
043.01.001
CARTE GOFFRATE PER PARATI
043.01.001.001

Carta goffrata lavabile, dimensioni rotolo 10x0,50 m, varie grammature, per parati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentasette )

mq

3,37

043.01.001.002

Carta goffrata lavabile, duplex, dimensioni rotolo 10x0,50 m, varie grammature, per parati; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

mq

4,48

.

043.02
RIVESTIMENTI VINILICI E PLASTICI
043.02.001

. A

VINILI SU CARTA PER PARATI
043.02.001.001

Vinile su carta spessore normale, dimensioni rotolo 10x0,50 m, per parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantasette )

mq

4,67

043.02.001.002

Vinile espanso, ad alto spessore su carta, dimensioni rotolo 10x0,50 m, per parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantadue )

mq

5,92

Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso g/mq 630; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessanta )

mq

10,60

Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso g/mq 870; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquanta )

mq

12,50

Vinile omogeneo su puro cotone inifiammabile antimicrobico per parati, in rotoli con telo di altezza 140 cm, peso gr/mq 1050; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

043.02.002

043.02.002.002

043.02.002.003

S.

043.02.002.001

p

VINILI OMOGENEI PER PARATI

043.02.003
P.V.C. PER PARATI

PVC calandrato omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150 cm, spessore 1 mm, peso 1800 g/mq;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantatre )

mq

6,73

043.02.003.002

PVC multistrato con superifcie in PVC puro trasparente omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150
cm, spessore 1 mm, peso 1600 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasettanta )

mq

11,70

043.02.003.003

PVC multistrato con superifcie in PVC puro trasparente omogeneo, difficilmente infiammabile, liscio, per parati, in teli di altezza 150
cm, spessore 1,5 mm, peso 2000 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettanta )

mq

14,70

PVC espanso, senza supporto, liscio, in teli di altezza 150 cm, spessore 1,8 mm, peso 650 g/mq, ignifugo classe 1 per supporto
parati; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquanta )

mq

8,50

mq

15,20

m

1,58

cad

2,61

mq

8,56

mq

15,40

043.02.003.005

sa

043.02.003.001

043.02.004

PERLINE IN PLASTICA PER RIVESTIMENTI

043.02.005

Perline in plastica estrusa, con struttura scatolare, spessore 10 mm, passo finito 200/400, lunghezza max 6,00 m per rivestimenti;
fornite nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaventi )

a

043.02.004.001

CORNICI PER PERLINATI IN PLASTICA

043.02.005.002
043.03

Profilo di inizio o terminale per perlinati in plastica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantotto )

C

043.02.005.001

Profilo d'angolo o di spigolo per perlinati in plastica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )
RIVESTIMENTI TESSILI

043.03.001
RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI SINTETICI
043.03.001.001

Rivestimento tessile in fili sintetici incollati su supporto di carta ignifuga, peso da 200 a 300 g/mq, in rotoli da 50x1 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantasei )

043.03.002
RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI NATURALI
043.03.002.001

Rivestimento tessile in fili naturali incollati su supporto di carta ignifuga, peso da 300 a 350 g/mq, in rotoli da 50x0,90 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

043.04
RIVESTIMENTI IN TESSUTO
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043.04.001
RIVESTIMENTI IN TESSUTI NATURALI
043.04.001.001

043.04.001.002

Rivestimento in tessuti naturali su supporto di carta, dimensioni rotolo 50x1 m, peso medio 450 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

mq

36,50

Rivestimento in tessuti naturali su supporto di carta ignifuga, dimensioni rotolo 50x1 m, peso medio 450 g/mq; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolasettanta )

mq

41,70

mq

31,40

043.04.002
RIVESTIMENTI IN TESSUTI SINTETICI
Rivestimento modacrilico (tessuto sintetico) su supporto di carta, peso 400 g/mq, in rotoli 50x1 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolaquaranta )

043.04.002.002

Rivestimento modacrilico (tessuto sintetico) su supporto di carta ignifuga, peso 400 g/mq, in rotoli 50x1 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

.

043.04.002.001

35,70

mq

4,55

Rivestimento in juta su supporto in carta, dimensioni rotolo 9,2x0,92 m, peso medio 560 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerozero )

mq

15,00

Rivestimento in paglia su supporto in carta, dimensioni rotolo 9,2x0,92 m, peso medio 560 g/mq; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

mq

19,50

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 10x10 cm
( Euro sedicivirgolazerozero )

mq

16,00

043.07.001.002

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 15x15 cm
( Euro dodicivirgolaquaranta )

mq

12,40

043.07.001.003

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 15x20 cm
( Euro undicivirgolacinquanta )

mq

11,50

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 20x20 cm
( Euro diciassettevirgoladieci )

mq

17,10

043.07.001.005

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, monocolore chiaro, dimensioni 20x25 cm
( Euro undicivirgolaventi )

mq

11,20

043.07.001.007

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, colore unito, dimensioni 25x37,5 cm
( Euro tredicivirgolacinquanta )

mq

13,50

043.07.001.010

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, colore unito, dimensioni 33,3x44 cm
( Euro ventunovirgolaquaranta )

mq

21,40

043.07.001.025

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate bicolore, dimensioni 20x25 cm
( Euro trevirgolanovantasette )

cad

3,97

043.07.001.030

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate bicolore, dimensioni 33,3x44 cm
( Euro ventitrevirgoladieci )

mq

23,10

043.07.001.031

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori, fascia o angolo, dimensioni 10x10 cm
( Euro duevirgolazerosette )

cad

2,07

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori, dimensioni 20x20 cm
( Euro duevirgolanovantasette )

cad

2,97

043.07.001.052

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, dimensioni 15x15 cm
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

cad

5,24

043.07.001.053

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, fascia, dimensioni 15x20 cm
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

cad

4,46

Piastrelle a pasta bianca, in monocottura, decorate multicolori a rilievo, dimensioni 25x37,5 cm
( Euro ottovirgolasessanta )

cad

8,60

mq

18,00

. A

mq

043.05
RIVESTIMENTI IN AGUGLIATO
043.05.001
FELTRI PER RIVESTIMENTI IN FIBRE SINTETICHE
043.05.001.001

Feltro per rivestimenti in fibre sintetiche su supporto in carta tinta unita dimensioni rotolo 50x1,5-2 m, spessore 2 mm, peso 400
g/mq; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

043.06

p

RIVESTIMENTI IN FIBRE NATURALI
043.06.001
043.06.001.001

043.06.001.002

S.

RIVESTIMENTI IN JUTA E PAGLIA

043.07
RIVESTIMENTI CERAMICI
043.07.001

043.07.001.034

043.07.001.057

a

043.07.001.004

C

043.07.001.001

sa

PIASTRELLE A PASTA BIANCA

043.07.002
PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10
043.07.002.001
043.07.002.002

Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 10x10
( Euro diciottovirgolazerozero )
Piastrele a pasta rossa, in monocottura, decorate multicolori dimensioni cm 10x10
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cad

2,29

Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 15x15
( Euro tredicivirgolacinquanta )

mq

13,50

Piastrelle a pasta rossa in monocottura, decorate multicolori, dimensioni cm 15x15
( Euro duevirgolaottantasei )

cad

2,86

Piastrelle a pasta rossa , in monocottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 20x20
( Euro settevirgolaventuno )

mq

7,21

Piastrelle a pasta rossa, in monocottura, decorate multicolori dimensioni cm 20x20
( Euro unovirgolatrentanove )

.

Codice

cad

1,39

mq

40,00

cad

3,55

043.07.003
PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15
043.07.003.001
043.07.003.002
043.07.004
PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20
043.07.004.001

043.07.004.002

PIASTRELLA A PASTA BIANCA 15

. A

043.07.005
043.07.005.001

Piastrelle a pasta bianca d'importazione, in bicottura, colore unito dimensioni cm 15x15
( Euro quarantavirgolazerozero )

043.07.005.002

Piastrelle a pasta bianca d'importazione, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni cm 15x15
( Euro trevirgolacinquantacinque )

043.07.006
PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15
Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, colore unito, dimensioni 20x20 cm
( Euro venticinquevirgolaventi )

mq

25,20

043.07.006.002

Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, decori semplici a mano, dimensioni 20x20 cm
( Euro duevirgolaquindici )

cad

2,15

Piastrelle a pasta rossa in bicottura, maiolicate, decori complessi a mano, dimensioni 30x30 cm
( Euro cinquevirgolaottanta )

cad

5,80

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 10x10
( Euro ventiseivirgolatrenta )

mq

26,30

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decori multicolori, dimsnioni cm 10x10
( Euro unovirgolanovanta )

cad

1,90

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, pennellati a mano unicolori, dimensioni cm 10x10
( Euro unovirgolazerocinque )

cad

1,05

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni cm 20x20
( Euro quattordicivirgolatrenta )

mq

14,30

043.07.008.002

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni cm 20x20
( Euro seivirgolaquarantanove )

cad

6,49

043.07.008.003

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, pennellate a mano unicolori, dimensioni cm 20x20
( Euro unovirgolaottantanove )

cad

1,89

043.07.006.003

p

043.07.006.001

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10X10 IN BICOTTURA
043.07.007.001
043.07.007.002

043.07.007.003

S.

043.07.007

043.07.008
043.07.008.001

sa

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20X20 IN BICOTTURA

043.07.009

PIASTRELLE A PASTA ROSSA IN BICOTTURA

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, colore unito chiaro, dimensioni 20x25 cm
( Euro dodicivirgolacinquanta )

mq

12,50

043.07.009.002

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decorate multicolori, dimensioni 20x25 cm
( Euro cinquevirgolanovantadue )

cad

5,92

Piastrelle a pasta rossa, in bicottura, decori pennellati a mano in vari colori, dimensioni 30x30 cm
( Euro duecentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

249,00

043.07.010

C

043.07.009.003

a

043.07.009.001

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE
043.07.010.001

Piastrelle in klinker nazionale da estrusione non smaltate, dimensioni 24x5,2 cm
( Euro ventiduevirgoladieci )

mq

22,10

043.07.010.002

Piastrelle in klinker nazionale da estrusione non smaltate, dimensioni 24x12 cm
( Euro diciottovirgolazerozero )

mq

18,00

043.07.011
PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE SMALTATO
043.07.011.001

Piastrelle in klinker nazionale da estrusione smaltate a colori chiari, dimensioni 24x5,2 cm
( Euro ventiduevirgoladieci )

mq

22,10

043.07.011.002

Piastrelle in klinker nazionale da estrusione smaltate a colori chiari, dimensioni 24x12 cm
( Euro diciottovirgolazerozero )

mq

18,00

mq

12,70

043.07.012
PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO
043.07.012.001

Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 20x20 cm, antigelivo, unicolore neutro
( Euro dodicivirgolasettanta )
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Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 20x20 cm, antigelivo, unicolore effetto granito
( Euro dodicivirgolasettanta )

PREZZO

mq

12,70

043.07.015
COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA
Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 2,5x20 cm, unicolore
( Euro undicivirgolasessanta )

m

11,60

043.07.015.002

Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 3x20 cm, unicolore
( Euro ottovirgolasessantacinque )

m

8,65

Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x20 cm, unicolore
( Euro seivirgoladieci )

m

6,10

043.07.015.005

Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x10 cm, unicolore
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

m

35,30

043.07.015.010

Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 5x15 cm, decorato multicolori
( Euro diciannovevirgoladieci )

043.07.015.003

.

043.07.015.001

m

19,10

m

5,71

m

7,65

m

23,10

m

9,11

m

9,66

Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 5x10 cm, decorato multicolori
( Euro diciassettevirgolatrenta )

m

17,30

043.07.017.011

Matita in monocottura a pasta bianca dimensioni 2x15 cm, decorata unicolore, effetto marmo
( Euro trentavirgolazerozero )

m

30,00

043.07.017.021

Torello in monocottura a pasta bianca, dimensioni 5x15 cm, decorato unicolore, effetto marmo
( Euro quarantunovirgolaquaranta )

m

41,40

043.07.017.025

Fascia in monocottura a pasta bianca, dimensioni 15x20 cm, decorata multicolori
( Euro ventiduevirgolaventi )

m

22,20

Cornice in monocottura a pasta bianca dimensioni 8x20 cm, unicolore
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )

m

47,40

m

4,28

m

4,28

m

4,35

mq

5,40

Perlinato grezzo in pino per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro seivirgolatrentacinque )

mq

6,35

043.08.001.003

Perlinato grezzo in larice per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro seivirgolasettantaquattro )

mq

6,74

043.08.001.004

Perlinato grezzo in douglas per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro tredicivirgolanovanta )

mq

13,90

Listello in monocottura a pasta rossa dimensioni 6,5x20 cm, decorato multicolori
( Euro cinquevirgolasettantuno )

043.07.015.021

Matita in monocottura a pasta rossa dimensioni 1x20 cm, unicolore
( Euro settevirgolasessantacinque )

043.07.015.022

Matita in monocottura a pasta rossa dimensioni 1,5x10 cm, unicolore
( Euro ventitrevirgoladieci )

. A

043.07.015.012

043.07.017

Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 3x28 cm, colorato unicolore
( Euro novevirgolaundici )

043.07.017.002

Listello in monocottura a pasta bianca dimensioni 3x20 cm, colorato unicolore
( Euro novevirgolasessantasei )

043.07.017.005

043.07.017.031

S.

043.07.017.001

p

COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA

043.07.019
COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO

043.07.019.002

Listello in gres porcellanato unicolore neutro, dimensioni 9,8x30 cm
( Euro quattrovirgolaventotto )

sa

043.07.019.001

Listello in gres porcellanato effetto granito, dimensioni 9,8x30 cm
( Euro quattrovirgolaventotto )

043.07.021

COMPLEMENTI IN KLINKER NAZIONALE
043.07.021.001

Listello in klinker nazionale, dimensioni 24x6 cm
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

043.08
043.08.001

a

RIVESTIMENTI IN LEGNO

PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 6/7

043.08.001.002

Perlinato grezzo in abete per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro cinquevirgolaquaranta )

C

043.08.001.001

043.08.002
PERLINATI VERNICIATI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI
043.08.002.001

Perlinato in abete verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro settevirgolasettantasei )

mq

7,76

043.08.002.002

Perlinato in pino verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

mq

8,64

Perlinato in larice verniciato per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro ottovirgolanovantatre )

mq

8,93

Perlinato in douglas per rivestimenti, spessore mm 18, larghezza da cm 6 a cm 7
( Euro sedicivirgolasettanta )

mq

16,70

043.08.002.003
043.08.002.004
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043.08.003
PERLINATI GREZZI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI LARGHEZZA CM 10
Perlinato grezzo in abete per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11
( Euro cinquevirgolasessanta )

mq

5,60

043.08.003.002

Perlinato grezzo in pino per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11
( Euro seivirgolacinquantaquattro )

mq

6,54

043.08.003.003

Perlinato grezzo in douglas per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11
( Euro sedicivirgolazerozero )

mq

16,00

Perlinato grezzo in noce mansonia per rivestimenti, spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11
( Euro ventitrevirgolaottanta )

mq

23,80

Sovrapprezzo, per verniciatura perlinati grezzi di spessore mm 10 e larghezza cm 10 in abete od in noce mansonia
( Euro duevirgolaventinove )

mq

2,29

043.08.003.004

043.08.003.005

.

043.08.003.001

043.08.004
PERLINATI IN LEGNO IMPIALLACCIATO PER RIVESTIMENTI
Perlinato in legno impiallacciato, a media densita', spessore mm 10, larghezza da cm 10 a cm 11
( Euro diciottovirgolaventi )

043.08.006
DOGHE IN TRUCIOLARE DI LEGNO
043.08.006.001

Doga in truciolare di legno, impiallacciata,larghezza cm 30,h= cm 300, spessore mm 12

043.08.006.002

Doga in truciolare di legno, impiallacciata, larghezza cm 30,h= cm 300, spessore mm 14

043.09

. A

043.08.004.001

mq

18,20

mq
mq

p

RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE
043.09.001
MARMI - GRANITI - PIETRE (
043.10
MATERIALI PER POSA RIVESTIMENTI
043.10.001

043.10.001.002

043.10.001.003

043.10.001.004

Colla a base cellulosica (metilcellulosa) in soluzione acquosa per rivestimenti con supporto in carta a grammatura leggera
(confezione da 125 g); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventi )

kg

3,20

Colla a base cellulosica (metilcellulosa) in soluzione acquosa con l'aggiunta di resine viniliche per rivestimenti con supporto in carta
a grammatura pesante (confezione da 200 g); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventinove )

kg

8,29

Colla acrilica o vinilica in emulsione acquosa per rivestimenti, floccati, PVC calandrato senza supporto, tessuti supportati su schiume
sintetiche, e/o per superfici difficili (confezione da 10 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgoladodici )

kg

2,12

Colla a base di resine acriliche per sugheri (confezione da 1 kg); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolazeroquattro )

kg

6,04

sa

043.10.001.001

S.

COLLE PER PARATI E SUGHERI

043.10.002

COLLANTI PER PIASTRELLE

Collante in polvere per esterni o interni (confezione da 25 kg) per piastrelle di ceramica, gres o simili
( Euro zerovirgolaventisette )

kg

0,27

043.10.002.002

Collante poliuretanico bicomponente per ambienti soggetti ad aggressioni chimiche (confezione da 10 kg) per piastrelle
( Euro trevirgolazerocinque )

kg

3,05

Primer per sottofondo per piastrelle
( Euro zerovirgolaventi )

kg

0,20

kg

3,07

Supporto per posa parati in fibra di poliestere non tessuto su schiuma di lattice spessore 6 mm, in rotoli 25x1 m
( Euro diciannovevirgolatrenta )

mq

19,30

043.10.006.005

Supporto per posa parati a base cellulosa tipo leggero in rotoli 20x0,50 m
( Euro zerovirgolaottantacinque )

mq

0,85

043.10.006.006

Supporto per posa parati a base cellulosa tipo pesante in rotoli 20x0,50 m
( Euro unovirgolaventitre )

mq

1,23

cad

6,33

043.10.002.003

a

043.10.002.001

043.10.003

ADESIVI PER LAMINATI PLASTICI

043.10.006

Adesivo neoprenico a doppia spalmatura (confezione da 10 kg) per incollaggio laminati plastici su supporti tipo legno, muratura,
marmo o cemento
( Euro trevirgolazerosette )

C

043.10.003.001

SUPPORTO PER POSA PARATI
043.10.006.001

043.10.008
DISTACCANTI
043.10.008.001

Distaccante liquido a base di tensioattivi (confezione 250 g)
( Euro seivirgolatrentatre )
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045
MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
045.01
IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA
045.01.001
IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER INTERNI
l

1,96

Tempera fine traspirante per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantanove )

l

2,69

045.01.001.004

Tempera lavabile per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventitre )

l

5,23

045.01.001.005

Tempera acrilica idrorepellente per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventitre )

l

5,23

Tempera al silicato di potassio per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantuno )

l

7,81

Tempera acril-silossanica per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgoladieci )

l

9,10

Idropittura lavabile per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

l

5,58

045.01.002.002

Idropittura acrilica idrorepellente per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerosei )

l

7,06

045.01.002.003

Idropittura lavabile al quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventicinque )

l

4,25

Idropittura lavabile al quarzo per esterni produzione estera; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolasettantatre )

l

7,73

Idropittura acrilica extra lavabile per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantasette )

l

9,47

045.01.002.007

Colori base a tinte ad ossidi per idropitture per esterni; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerotto )

l

10,08

045.01.002.008

Colori base a tinte forti per idropitture per esterni; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasedici )

l

14,16

Idropittura al silicato di potassio per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquindici )

l

12,15

045.01.002.011

Idropittura acril-silossanica per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventinove )

l

14,29

045.01.002.012

Idropittura acril-silossanica elastomerica per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantanove )

l

13,49

Rivestimento al silicato di potassio, ad alto spessore, con granulati di marmo e/o quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantotto )

l

6,78

Rivestimento acril-silossanico, ad alto spessore, con granulati di marmo e/o quarzo per esterni; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

l

5,84

045.01.001.002

045.01.001.010
045.01.001.011

.

Tempera traspirante per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantasei )

. A

045.01.001.001

045.01.002

045.01.002.005

045.01.002.010

045.01.002.015

045.01.002.016

S.

045.01.002.004

sa

045.01.002.001

p

IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER ESTERNI

045.01.003

a

COLORI A CALCE

Grassello a calce, di lunga stagionatura, colori chiari, colorato con terre naturali od ossidi, peso specifico medio 1,35 kg/l,
preconfezionato in stagne da 15-20 kg, di colori chiari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventotto )

l

3,28

045.01.003.002

Grassello a calce, di lunga stagionatura, colori scuri, colorato con terre naturali od ossidi, peso specifico medio 1,35 kg/l,
preconfezionato in stagne da 15-20 kg, di colori chiari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerouno )

l

4,01

045.01.003.005

Finitura a base di grassello di calce e granulati di marmo (marmorino); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasette )

kg

2,57

045.01.003.006

Rasatura a base di grassello di calce con polvere di marmo effetto a stucco lucido; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasette )

kg

2,57

C

045.01.003.001

045.02
PITTURE PLASTICHE LISCIE
045.02.001
PLASTICI LISCI PER INTERNI
045.02.001.001

Idropittura plastica per finiture tipo bucciato, per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentuno )

kg

3,31

045.02.001.002

Idropittura plastica per finiture tipo bucciato satinata o lucida lavabile, per interni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantanove )

kg

7,59
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045.02.002
PLASTICI LISCI PER ESTERNI
045.02.002.001

Pittura plastica liscia al solvente lavabile, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolatrentaquattro )

kg

9,34

045.02.002.002

Pittura plastica a solvente per finiture tipo bucciato, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolatredici )

kg

7,13

045.02.002.003

Idropittura plastica per finiture tipo bucciato, per esterni; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolaventitre )

kg

4,23

045.03
RIVESTIMENTI PLASTICI AL QUARZO

.

045.03.001
RIVESTIMENTI PER ESTERNI

kg

4,15

Rivestimento plastico ad alto spessore per superfici cavillate e per finiture tipo bucciato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantadue )

kg

5,62

045.03.001.003

Rivestimento plastico al quarzo con effetto graffiato o spatolato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantanove )

kg

3,49

045.03.001.004

Rivestimento plastico al quarzo con effetto bucciato a solvente, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantasei )

kg

5,76

045.03.001.005

Rivestimento a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto marmorizzato o granigliato), per esterni; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentasei )

kg

3,36

045.03.001.006

Rivestimento a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto ceramizzato), per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentadue )

kg

2,32

045.03.001.007

Rivestimento con effetto bucciato o lamato, da applicare solo a spruzzo, impermeabilizzante e di grande elasticita', per cantieristica
o grosse superfici, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentacinque )

kg

5,35

l

5,35

p

045.03.001.002

. A

Rivestimento plastico al quarzo per finiture tipo bucciato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolaquindici )

045.04
FISSATIVI - IMPREGNANTI - ISOLANTI

S.

045.03.001.001

045.04.001
MATERIALI PER INTERNI
045.04.001.001

Isolante o fissativo vinilico all' acqua, per interni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentacinque )

045.04.002

sa

MATERIALI PER ESTERNI
Isolante o fissativo acrilico all' acqua, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantacinque )

l

6,75

045.04.002.002

Impregnante o fissativo a solvente trasparente o pigmentato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro seivirgolanovantacinque )

l

6,95

045.04.002.003

Fissativo consolidante a solvente trasparente o pigmentato, specifico per intonaci sfarinanti, per esterni; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaquattordici )

l

8,14

045.04.002.005

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per pittura al silicato, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantadue )

l

3,92

045.04.002.006

Fissativo all'acqua a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica, per esterni; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )

l

6,50

045.04.002.010

Impregnante all'acqua trasparente o colorata, funghicida, per legno; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

l

15,48

C

a

045.04.002.001

045.05
STUCCHI - FONDI - ANTIRUGGINI
045.05.001
STUCCHI
045.05.001.001

Stucco all' acqua da apllicarsi a spatola per legno e muro
( Euro cinquevirgolasessantatre )

l

5,63

045.05.001.002

Stucco adesivo in polvere riempitivo per legno, muri e cornici in gesso
( Euro duevirgolazerosette )

kg

2,07

045.05.001.003

Stucco grasso o sintetico rapido non assorbente da darsi a spatola
( Euro diecivirgolaottanta )

l

10,80

045.05.001.004

Stucco metallico bicomponente da darsi a spatola
( Euro novevirgolasettantotto )

l

9,78
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Stucco riempitivo per qualsiasi supporto a base di quarzi per esterni da darsi a spatola
( Euro quattrovirgolazerosei )

kg

4,06

Stucco con resine acriliche o vinil-acriliche per rasature
( Euro duevirgolasettantuno )

kg

2,71

Pittura opaca bianca per fondi interni
( Euro settevirgolaventitre )

l

7,23

Sottofondo sintetico bianco per qualsiasi supporto esterno
( Euro novevirgolasettantotto )

l

9,78

045.05.002.003

Fondo turapori alla nitro trasparente
( Euro settevirgolazerosette )

l

7,07

045.05.002.004

Fondo sintetico impregnante trasparente o colorato, per legno nuovo
( Euro seivirgolacinquantadue )

045.05.001.006
045.05.002

045.05.002.005

Fondo poliuretanico o epossidico per esterno bicomponente pigmentato
( Euro diecivirgolaquarantasei )

045.05.002.006

Fondo poliuretanico bicomponente trasparente per esterno
( Euro ottovirgolasettantasei )

045.05.002.010

Primer all'acqua a base acrilica, per legno
( Euro tredicivirgolaottantuno )

. A

045.05.002.002

.

FONDI
045.05.002.001

045.05.003

045.05.003.001

Antiruggine sintetica rossa o grigia per carpenteria metallica
( Euro trevirgolatredici )

045.05.003.002

Antiruggine sintetica ai cromati di zinco
( Euro ottovirgolaquarantasette )

045.05.003.003

p

ANTIRUGGINI

Antiruggine sintetica ai cromati di piombo
( Euro novevirgolaquarantasette )

l

6,52

l

10,46

l

8,76

l

13,81

l

3,13

l

8,47

l

9,47

Antiruggine colorata a base di clorocaucciu'.
( Euro ottovirgolatredici )

l

8,13

045.05.003.005

Antiruggine nitrosintetica a rapida essiccazione per carpenteria metallica
( Euro seivirgolatrentacinque )

l

6,35

045.05.003.006

Minio di puro piombo all' olio di lino
( Euro dodicivirgolasettanta )

l

12,70

S.

045.05.003.004

045.05.003.007

Zincante per ferro a base di resine sintetiche e polvere di zinco
( Euro ventinovevirgolaventi )

l

29,20

045.05.003.010

Antiruggine all'acqua, a base acrilica, anticorrosiva al fosfato di zinco
( Euro undicivirgolatrenta )

l

11,30

045.06
045.06.001
SMALTI AL SOLVENTE

sa

SMALTI

Pittura oleosintetica a smalto bianca o colorata per interno
( Euro novevirgolaventisei )

kg

9,26

045.06.001.002

Pittura oleosintetica a smalto per carpenteria metallica per interno
( Euro ottovirgoladieci )

kg

8,10

Smalto lucido sintetico nazionale bianco od a colori tenui
( Euro ottovirgolaottanta )

l

8,80

045.06.001.004

Smalto lucido sintetico nazionale a colori forti
( Euro diecivirgolacinquantotto )

l

10,58

045.06.001.005

Smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore bianco od a colori tenui
( Euro dodicivirgolacinquanta )

l

12,50

Smalto lucido sintetico nazionale qualita' superiore a tinte forti
( Euro quattordicivirgolazerozero )

l

14,00

045.06.001.007

Smalto satinato sintetico nazionale bianco od a tinte tenui
( Euro undicivirgolaottanta )

l

11,80

045.06.001.008

Smalto satinato sintetico nazionale a colori forti
( Euro tredicivirgoladieci )

l

13,10

Smalto lucido sintetico produzione estera bianco od a tinte tenui
( Euro quindicivirgoladieci )

l

15,10

045.06.001.010

Smalto lucido sintetico produzione estera a colori forti
( Euro diciassettevirgolazerozero )

l

17,00

045.06.001.011

Smalto satinato sintetico produzione estera bianco od a tinte tenui
( Euro sedicivirgolacinquanta )

l

16,50

Smalto satinato sintetico produzione estera a colori forti
( Euro diciassettevirgolasessanta )

l

17,60

Smalto bianco non ingiallente per radiatori
( Euro diecivirgolatrentatre )

l

10,33

045.06.001.006

045.06.001.009

045.06.001.012
045.06.001.013

C

045.06.001.003

a

045.06.001.001
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Smalto monocomponente per lamiera zincata ad uso diretto
( Euro novevirgolanovantatre )

l

9,93

Smalto sintetico rosso per pavimenti
( Euro novevirgolaventinove )

l

9,29

Smalto nitro - nitrosintetico a rapida essiccazione bianco od a colori tenui
( Euro undicivirgoladieci )

l

11,10

Smalto nitro o nitrosintetico a rapida essiccazione a colori forti
( Euro undicivirgolasettanta )

l

11,70

045.06.002.003

Smalto martellato nitrosintetico
( Euro undicivirgolazerozero )

l

11,00

045.06.002.004

Smalto poliuretanico o epossidico bicomponente per impieghi speciali in esterno
( Euro diciannovevirgoladieci )

045.06.001.015
045.06.002

045.06.002.006
045.06.002.007

Smalto al clorocaucciu' per impieghi industriali
( Euro novevirgolaventiquattro )

. A

045.06.002.002

.

SMALTI INDUSTRIALI AL SOLVENTE
045.06.002.001

Smalto alluminio per impieghi industriali
( Euro diecivirgolaottanta )

045.06.005
SMALTI ALL'ACQUA
Smalto lucido all'acqua
( Euro sedicivirgolaquarantatre )

045.06.005.002

Smalto satinato all'acqua
( Euro diciassettevirgolanovantasei )

045.06.005.005

Antichizzante per ferro, con ferromicaceo o grafite
( Euro quindicivirgolaquaranta )

p

045.06.005.001

l

19,10

l

9,24

l

10,80

l

16,43

l

17,96

l

15,40

l

10,77

l

11,29

l

12,28

l

9,52

045.06.006
045.06.006.001

Smalto industriale lucido all'acqua
( Euro diecivirgolasettantasette )

045.06.006.002

Smalto industriale satinato all'acqua
( Euro undicivirgolaventinove )

045.06.006.003

Smalto industriale all'acqua, a base acrilica, per esterno
( Euro dodicivirgolaventotto )

S.

SMALTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA

045.07
VERNICI TRASPARENTI
045.07.001
VERNICI SINTETICHE AL SOLVENTE
Vernice coppale sintetica per esterni
( Euro novevirgolacinquantadue )

sa

045.07.001.001

Vernice satinata sintetica per esterno
( Euro ottovirgolacinquantasei )

l

8,56

045.07.001.003

''Flatting'' lucida per imbarcazioni
( Euro diecivirgoladodici )

l

10,12

045.07.001.004

''Flatting'' opaca per imbarcazioni
( Euro novevirgolaquarantasei )

l

9,46

Vernice lucida, trasparente o colorata, all'acqua, per interni o esterni
( Euro tredicivirgolaventitre )

l

13,23

Vernice satinata trasparente o colorata all'acqua per interni o esterni
( Euro quattordicivirgolazerotre )

l

14,03

Vernice poliuretanica bicomponente, lucida o opaca, per esterno
( Euro tredicivirgolazerozero )

l

13,00

045.07.002.002

Vernice poliuretanica extra, bicomponente, lucida o opaca per pavimenti in legno
( Euro ottovirgolazerocinque )

l

8,05

045.07.002.003

Vernice protettiva monocomponente tipo ''Zapon'' per metalli
( Euro settevirgolasedici )

l

7,16

Vernice alla nitro, lucida o opaca
( Euro settevirgolasessantotto )

l

7,68

045.07.002.005

Vernice impregnante protettiva, non filmogena, trasparente o colorata, per legni nuovi
( Euro diecivirgolaventitre )

l

10,23

045.07.002.006

Lacca a base di alcool da usarsi a tampone o a pennello
( Euro settevirgolasettantatre )

l

7,73

Vernice uretanica monocomponente lucida, trasparente o colorata, per esterno
( Euro novevirgolasettantasei )

l

9,76

045.07.001.010
045.07.001.011
045.07.002

a

045.07.001.002

045.07.002.001

045.07.002.004

045.07.002.007

C

VERNICI SPECIALI AL SOLVENTE

045.08
PRODOTTI SPECIALI PER VERNICIATURA
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045.08.001
PRODOTTI PER L' EDILIZIA
l

045.08.001.002

Protettivo trasparente acrilico per cemento, mattoni, ecc
( Euro diecivirgolaottanta )

kg

045.08.001.003

Protettivo trasparente lucido per idropitture plastiche detto maiolicato, per esterni
( Euro cinquevirgolanovantasette )

l

5,97

045.08.001.004

Additivo antimuffa per idropitture per interno (conf. 1/4 di l)
( Euro ventivirgolaventi )

l

20,20

045.08.001.005

Idropittura acrilica antimuffa per interno
( Euro ottovirgolaquarantasette )

l

8,47

045.08.001.006

Pittura multicolore sintetica per interno
( Euro undicivirgolaquaranta )

l

11,40

045.08.001.007

Stucco per finiture a cera detto ''Stucco lucido'' per interno
( Euro quattrovirgolaottanta )

.

Trasparente siliconico per esterni
( Euro cinquevirgolasessantatre )

. A

045.08.001.001

5,63
10,80

kg

4,80

l

8,89

l

8,69

l

13,89

l

9,72

l

3,92

l

19,70

Pittura murale a solvente con proprieta' antiumidita' o antimuffa per interno
( Euro novevirgolasettantotto )

l

9,78

045.08.001.016

Vernice nera industriale per ferro o cemento.
( Euro seivirgolaventuno )

l

6,21

045.08.001.030

Pittura acrilica impermeabilizzante anticarbonatazione per cls
( Euro undicivirgolazerozero )

Protettivo trasparente o colorato funghicida con proprieta' antitarlo
( Euro ottovirgolaottantanove )

045.08.001.009

Olio protettivo detto ''olio di balena'' per legni pregiati
( Euro ottovirgolasessantanove )

045.08.001.010

Protettivo traspirante silossanico per pietra, mattoni ecc. all'acqua o al solvente
( Euro tredicivirgolaottantanove )

045.08.001.011

Antifumo - antimacchia pittura di finitura ad acqua od al solvente
( Euro novevirgolasettantadue )
Rivestimento murale a base di fibre per interno per strutture in prefabbricato
( Euro trevirgolanovantadue )

045.08.001.014

Vetrificante epossidico atossico per ferro o cemento
( Euro diciannovevirgolasettanta )

045.08.001.015

S.

045.08.001.013

p

045.08.001.008

kg

11,00

Pittura poliuretanica elastica resistente UV
( Euro dodicivirgolaquaranta )

kg

12,40

Primer per pitture poliuretaniche elastiche contro raggi UV
( Euro seivirgolacinquantasette )

kg

6,57

Derugginatore disossidante per ferro
( Euro trevirgoladieci )

l

3,10

045.08.002.002

Reattivo stabilizzatore per ruggine del ferro
( Euro sedicivirgolasessanta )

l

16,60

045.08.002.003

Fondo Wash-Primer bicomponente o monocomponente per lamiere zincate e leghe leggere
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

l

14,52

045.08.002.004

Pittura alluminio per alte temperature (300 gradi)
( Euro tredicivirgolazerozero )

l

13,00

Rivestimento epossidico catramoso
( Euro undicivirgolasettanta )

l

11,70

045.08.001.031
045.08.001.033
045.08.002

045.08.002.005

a

045.08.002.001

sa

PRODOTTI PER CARPENTERIA METALLICA

045.08.003

C

PRODOTTI VARI PER VERNICIATURA
045.08.003.001

Colla vinilica bianca per falegnami
( Euro trevirgolasessantasei )

kg

3,66

Olio di lino cotto o crudo
( Euro trevirgolasessantasette )

l

3,67

045.08.003.003

Pittura al clorocaucciu' bianca o gialla per spartitraffico
( Euro novevirgolaventiquattro )

l

9,24

045.08.003.004

Sverniciatore per vecchie pitture
( Euro quattrovirgolatrentasette )

l

4,37

Cera solida per pavimenti, legno, muri ecc
( Euro settevirgolaquarantanove )

l

7,49

045.08.003.006

Pulitore concentrato per travertino, pietra, cemento, cotto, ecc.
( Euro settevirgolatrenta )

l

7,30

045.08.003.008

Mordenzante, color mogano, in confezione da 500 gr.
( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

cad

4,44

045.08.003.002

045.08.003.005

045.08.003.009

Mordenzante, color noce, in confezione da 500 gr.
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( Euro duevirgolanovanta )

PREZZO

cad

2,90

Pittura ignifuga (classe 1) bianca all'acqua per legno per interni
( Euro undicivirgolasessanta )

kg

11,60

Vernice trasparente ignifuga per legno (consumo medio kg 0,6 per mq classe 1)
( Euro tredicivirgolatrenta )

kg

13,30

045.08.005.003

Smalto ignifugo per legno (consumo medio kg 0,6 per mq classe 1)
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

kg

17,40

045.08.005.004

Pittura intumescente bianca o trasparente per strutture in legno , per interni (kg 1,450 per mq R 120) per strutture metalliche per
interni
( Euro undicivirgolanovanta )

kg

11,90

045.08.005.005

Pittura intumescente bianca per strutture in laterizio, miste o in c.a. per interni (2,00 kg per mq)
( Euro settevirgolasessantaquattro )

045.08.005

045.08.005.006

Pittura intumescente bianca (consumo medio kg 2,8 per mq) per strutture metalliche per interni
( Euro undicivirgolasessanta )

045.08.005.007

Liquido impregnante ignifugo per tessuti, classe 1
( Euro settevirgolaquarantadue )

045.08.005.008

Vernice protettiva per pitture ignifughe ed intumescenti, trasparente colorata classe 1
( Euro diciassettevirgoladieci )

045.09
SOLVENTI E DILUENTI PER VERNICI

p

045.09.001
ACQUERAGIE

045.09.001.002

Acquaragia vegetale di pura essenza di trementina
( Euro duevirgolasettantotto )
Acquaragia minerale, inodore
( Euro duevirgolazerotto )

045.09.002
DILUENTI
045.09.002.001

Diluente per vernici sintetiche
( Euro unovirgolasettantotto )

045.09.002.002

Diluente alla nitro
( Euro unovirgolasessantacinque )

S.

045.09.001.001

. A

045.08.005.002

.

PRODOTTI IGNIFUGHI
045.08.005.001

kg

7,64

kg

11,60

kg

7,42

kg

17,10

l

2,78

l

2,08

l

1,78

l

1,65

Diluente speciale per epossidici e poliuretanici
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

l

4,35

045.09.002.004

Diluente alla nitro, per lavaggi
( Euro unovirgolatrentasei )

l

1,36

C

a

sa

045.09.002.003
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PREZZO

047
MATERIALI ED ATTREZZATURE PER OPERE DI RESTAURO
047.01
MATERIALI
047.01.001
SOLVENTI E MATERIALI PER PULITURA
l

5,82

Acetato d'etile
( Euro cinquevirgolaventitre )

l

5,23

047.01.001.004

Acetone puro
( Euro unovirgolaottantatre )

l

1,83

047.01.001.005

Acido ossalico
( Euro duevirgolanovantaquattro )
Acqua demineralizzata
( Euro zerovirgolaventuno )

047.01.001.007

Acqua ossigenata 33% pura
( Euro quattordicivirgolaquarantaquattro )

047.01.001.008

Alcool benzilico
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

047.01.001.009

Alcool butilico
( Euro cinquevirgolaottantotto )

047.01.001.010

Alcool denaturato al 94%
( Euro duevirgolaventidue )

047.01.001.011

Alcool isopropilico
( Euro trevirgolanovantadue )

047.01.001.012

. A

047.01.001.006

p

047.01.001.002

.

Acetato d'amile
( Euro cinquevirgolaottantadue )

Ammoniaca-ammonio idrato
( Euro cinquevirgolasessantuno )

047.01.001.013

Ammonio carbonato
( Euro quattrovirgolaventicinque )

047.01.001.014

Ammonio carbonato puro
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

047.01.001.015

Ammonio carbonato diluito
( Euro quattrovirgolatrentuno )

S.

047.01.001.001

kg

2,94

l

0,21

l

14,44

l

10,45

l

5,88

l

2,22

l

3,92

l

5,61

kg

4,25

kg

10,45

l

4,31

Ammonio bicarbonato
( Euro unovirgolatrentuno )

kg

1,31

047.01.001.017

Attapulgite
( Euro unovirgolasessanta )

kg

1,60

047.01.001.020

Benzina rettificata
( Euro ottovirgolaottantadue )

l

8,82

sa

047.01.001.016

Cellosolve acetato
( Euro trevirgolaventisette )

l

3,27

047.01.001.022

Cellulosa in polvere
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

kg

3,54

047.01.001.025

Corindone, ossido di alluminio per microsabbiature
( Euro duevirgolacinquantacinque )

kg

2,55

Disserbante concentrato a base di glifosate
( Euro ventunovirgolacinquantasei )

l

21,56

047.01.001.031

Essenza di petrolio
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

l

4,58

047.01.001.032

Essenza di spigo standard
( Euro novantottovirgolazerozero )

l

98,00

Essenza di spigo qualita' extra
( Euro centottantaduevirgolanovantatre )

l

182,93

047.01.001.034

Essenza di trementina rettificata
( Euro duevirgolaottantasette )

l

2,87

047.01.001.035

Fenolo
( Euro quindicivirgolatrentacinque )

l

15,35

Gel di silice in polvere
( Euro seivirgolaundici )

kg

6,11

047.01.001.041

Gel di silice granulare
( Euro trentavirgolasessantasette )

kg

30,67

047.01.001.042

Gomma pane in pezzi grandi
( Euro duevirgolazerosette )

cad

2,07

Lichenicida e alghicida al 35% non idrosolubile
( Euro cinquevirgolasessantuno )

l

5,61

Pasta cellulosica
( Euro duevirgolanovantaquattro )

kg

2,94

047.01.001.033

047.01.001.040

047.01.001.043
047.01.001.044

C

047.01.001.026

a

047.01.001.021
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kg

34,75

047.01.001.046

Resina a scambio ionico cationica
( Euro tredicivirgolazerosette )

kg

13,07

047.01.001.048

Sabbia di quarzo per microsabbiature
( Euro zerovirgolacinquantotto )

kg

0,58

047.01.001.050

Sale bisodico (E.D.T.A.)
( Euro ottovirgolaquarantanove )

kg

8,49

Sali di Rochelle
( Euro quattordicivirgolatredici )

kg

14,13

047.01.001.052

Sale tetrasodico (E.D.T.A.)
( Euro trevirgolanovantotto )

kg

3,98

047.01.001.053

Seppiolite in polvere
( Euro zerovirgolacinquantasei )

047.01.001.051

047.01.001.054

Sverniciatore in pasta
( Euro duevirgolaquaranta )

047.01.001.055

Toluolo
( Euro duevirgolaottantasette )

047.01.001.056

Tributilfosfato
( Euro settantasettevirgolazeronove )

047.01.001.057

.

Resina a scambio ionico anionica
( Euro trentaquattrovirgolasettantacinque )

. A

047.01.001.045

Trielina - tricloroetilene
( Euro duevirgolanovantaquattro )

p

047.01.002
CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI
047.01.002.001
047.01.002.002

Additivo antibatterico
( Euro diecivirgoladodici )
Adesivo acrilico etilene vinilacetato
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

kg

0,56

kg

2,40

l

2,87

l

77,09

kg

2,94

l

10,12

l

23,52

Adesivo acrilico etilene vinilacetato in film
( Euro trentaduevirgolazerodue )

m

32,02

047.01.002.004

Adesivo acrilico etilene vinilacetato in spray, in confezione da 300 ml
( Euro quindicivirgolasessantotto )

cad

15,68

047.01.002.005

Adesivo acrilico etilene vinilacetato in gel
( Euro sedicivirgolasessantasei )

l

16,66

S.

047.01.002.003

Adesivo a base di cellulosa
( Euro seivirgolatrentotto )

kg

6,38

047.01.002.007

Ammonio caseinato
( Euro unovirgoladiciotto )

kg

1,18

047.01.002.009

Balsamo del Canada
( Euro centonovantaseivirgolazerozero )

kg

196,00

sa

047.01.002.006

Bario carbonato in polvere
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

kg

33,57

047.01.002.011

Bario idrato
( Euro undicivirgolanovantasei )

kg

11,96

047.01.002.012

Bario solfato
( Euro tredicivirgolazerozero )

kg

13,00

Calce idraulica a basso contenuto di sali solubili
( Euro unovirgolazerotre )

kg

1,03

047.01.002.019

Calcio bicarbonato
( Euro cinquevirgolaottantadue )

kg

5,82

047.01.002.020

Calcio carbonato in polvere
( Euro unovirgolaquindici )

kg

1,15

Calcio caseinato
( Euro tredicivirgolazerosette )

kg

13,07

047.01.002.022

Carbossimetilcellulosa in polvere
( Euro settevirgolaquarantacinque )

kg

7,45

047.01.002.023

Carta giapponese 9 g mq in foglio
( Euro zerovirgolaquarantanove )

m

0,49

Carta giapponese 11 g mq in foglio
( Euro zerovirgolacinquantasei )

cad

0,56

047.01.002.025

Carta giapponese 17 g mq in foglio
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

047.01.002.026

Carta giapponese 30 g mq in foglio
( Euro duevirgolaventidue )

cad

2,22

Caseina
( Euro tredicivirgolazerosette )

kg

13,07

Caseina per restauro pittorico
( Euro duevirgolazerouno )

g

2,01

047.01.002.021

047.01.002.024

047.01.002.027
047.01.002.029

C

047.01.002.018

a

047.01.002.010
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kg

19,60

047.01.002.033

Cera microcristallina
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

kg

10,84

047.01.002.034

Cera vergine
( Euro ottovirgolasedici )

kg

8,16

047.01.002.035

Cera vergine sbiancata
( Euro ventiduevirgolaventuno )

kg

22,21

Colla di coniglio in grani
( Euro dodicivirgolasettantaquattro )

kg

12,74

047.01.002.039

Colla di coniglio in lastre
( Euro quattordicivirgolatrentasette )

kg

14,37

047.01.002.040

Colla forte in perline
( Euro quattrovirgolanovantasei )
Colla di pesce in fogli
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

047.01.002.043

Colla vinilica in emulsione
( Euro trevirgolacinquantanove )

047.01.002.044

Colofonia
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

047.01.002.046

Cotone idrofilo
( Euro settevirgolaottantaquattro )

047.01.002.050

Disinfettante cloruro di benzalconio
( Euro quattrovirgoladiciotto )

047.01.002.051

Elastomero flurorato plastico per stuccatura materiali lapidei
( Euro quarantacinquevirgolasettantuno )

047.01.002.062

. A

047.01.002.041

p

047.01.002.038

.

Cera carnauba
( Euro diciannovevirgolasessanta )

Gomma adragante
( Euro centoundicivirgolazerosei )

047.01.002.063

Gomma arabica in grani
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

047.01.002.064

Gomma lacca
( Euro sedicivirgolazerouno )

047.01.002.065

Gomma lacca extra chiara decerata
( Euro trentatrevirgolaventinove )

S.

047.01.002.032

kg

4,96

kg

23,52

kg

3,59

kg

4,58

kg

7,84

kg

4,18

kg

45,71

kg

111,06

kg

22,87

kg

16,01

kg

33,29

Gomma siliconica
( Euro ventiseivirgolasettantanove )

l

26,79

047.01.002.068

Idrofobizzante silossano o silano al 7% per superfici porose
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

l

4,57

047.01.002.069

Idrofobizzante silossano o silano al 10% per superfici carbonatiche
( Euro tredicivirgolazerosette )

l

13,07

sa

047.01.002.067

Idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
( Euro tredicivirgolasettantadue )

kg

13,72

047.01.002.072

Inerti per consolidamenti
( Euro unovirgolaventinove )

kg

1,29

047.01.002.074

Malta pozzolanica per iniezioni a basso contenuto di sali solubili
( Euro settevirgoladiciotto )

kg

7,18

Malta per intonaci premiscelata a basso contenuto di sali solubili
( Euro zerovirgolasettantotto )

kg

0,78

047.01.002.080

Malta per stuccatura preconfezionata a basso contenuto di sali solubili
( Euro settevirgolaottantaquattro )

kg

7,84

047.01.002.081

Mastice di kios
( Euro centocinquantavirgolaventisei )

kg

150,26

047.01.002.082

C

047.01.002.075

a

047.01.002.070

Medium caseina
( Euro novevirgolaottanta )

l

9,80

047.01.002.083

Metacrilato di metile
( Euro novevirgolaquindici )

kg

9,15

047.01.002.084

Missione a vemice
( Euro ventivirgolaventisei )

l

20,26

Missione all'acqua
( Euro tredicivirgolasettantadue )

l

13,72

047.01.002.090

Olio di lino cotto in sali cobalto
( Euro dodicivirgolazerotre )

l

12,03

047.01.002.092

Olio di lino decolorato
( Euro novevirgolaottanta )

l

9,80

Olio di lino pressato a freddo
( Euro ventiquattrovirgolaottantatre )

l

24,83

Ossido idrodispersibile
( Euro settevirgolasettanta )

kg

047.01.002.085

047.01.002.093
047.01.002.094
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kg

5,23

047.01.002.101

Pasta cellulosica
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

kg

3,54

047.01.002.102

Polivinile acetato
( Euro settevirgolaottantaquattro )

kg

7,84

047.01.002.103

Resina butilmetacrilato
( Euro ventivirgolanovantuno )

kg

20,91

Resina acrilica al solvente
( Euro dodicivirgolazeronove )

kg

12,09

047.01.002.105

Resina acrilica in emulsione
( Euro quattrovirgolaventicinque )

kg

4,25

047.01.002.106

Resina epossidica
( Euro diciottovirgolaventinove )
Resina poliestere
( Euro ottovirgolazerotre )

047.01.002.110

Sandracca extra
( Euro ottantottovirgolaventuno )

047.01.002.111

Sangue di drago
( Euro centocinquantavirgolazerotre )

047.01.002.113

Silicato di etile
( Euro tredicivirgolasettantadue )

047.01.002.114

Silice micronizzata
( Euro diciottovirgolanovantaquattro )

047.01.002.140

Vetroresina in barre diametro 6 mm
( Euro zerovirgolasettantotto )

047.01.002.141
047.01.002.142

Vetroresina in barre diametro 8 mm
( Euro unovirgolaquarantaquattro )
Vetroresina in barre diametro 10 mm
( Euro unovirgolanovantasei )

047.01.003
MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI
047.01.003.006

. A

047.01.002.107

p

047.01.002.104

.

Paraffina
( Euro cinquevirgolaventitre )

Cencio di nonna altezza 140 cm
( Euro duevirgolanovantaquattro )

S.

047.01.002.100

kg

18,29

kg

8,03

kg

88,21

kg

150,03

kg

13,72

kg

18,94

m

0,78

m

1,44

m

1,96

m

2,94

7,84

Cotone ghinea
( Euro settevirgolaottantaquattro )

mq

047.01.003.010

Fiele di bue naturale
( Euro diciottovirgolaventinove )

l

18,29

047.01.003.015

Lino olona pesante
( Euro ventivirgolanovantuno )

m

20,91

sa

047.01.003.007

Lino trama fitta
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

m

29,40

047.01.003.017

Lino trama leggera altezza 210 cm
( Euro trentacinquevirgolanovantaquattro )

m

35,94

047.01.003.025

Pasta per reintelaitura
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

kg

29,40

Pellicola poliestere altezza 120 cm
( Euro duevirgolasedici )

m

2,16

047.01.003.030

Rorola pattina altezza 200
( Euro undicivirgolasettantasei )

m

11,76

047.01.003.031

Rorola pattina altezza 300
( Euro diciottovirgolaventinove )

m

18,29

047.01.003.035

C

047.01.003.026

a

047.01.003.016

Supporto in poliestere rinforzato
( Euro centonovantaseivirgolaventicinque )

mq

196,25

047.01.003.036

Supporto in vetroresina a doppia stratificazione
( Euro centoquarantanovevirgolasettantasette )

mq

149,77

047.01.003.040

Tela di canapa
( Euro undicivirgolasessantadue )

mq

11,62

Tessuto non tessuto altezza 90 cm
( Euro unovirgolasessantatre )

mq

1,63

Velo di Lione altezza 100
( Euro sedicivirgolatrentaquattro )

mq

16,34

Allume di rocca
( Euro trevirgolanovantadue )

kg

3,92

Argento in libretti
( Euro trevirgolaottantadue )

kg

3,82

047.01.003.041
047.01.003.042
047.01.004

MATERIALI PER IL RESTAURO PITTORICO E DORATURE
047.01.004.001
047.01.004.002
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cad

0,26

047.01.004.005

Balsamo di Capaive
( Euro novevirgolaottanta )

l

9,80

047.01.004.006

Bianco di calce puro
( Euro duevirgoladodici )

kg

2,12

047.01.004.007

Bitume liquido
( Euro novevirgolaottanta )

l

9,80

Bolo armeno per doratura
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

kg

10,45

047.01.004.009

Bolo in pasta per doratura
( Euro diciottovirgolaventitre )

kg

18,23

047.01.004.010

Bolo rosso o giallo
( Euro novevirgolasessantuno )
Caolino
( Euro unovirgolaventiquattro )

047.01.004.016

Colore a tempera in polvere, in confezione
( Euro trevirgolasessantasei )

047.01.004.017

Colore a vernice, in tubetto
( Euro quattrovirgolasettanta )

047.01.004.018

Colore ad acquerello, in tubetto 20 ml
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

047.01.004.025

Oro e argento imitazione, in foglio
( Euro zerovirgolazerosette )

047.01.004.026

Oro in polvere
( Euro quarantanovevirgolazerozero )

047.01.004.027

. A

047.01.004.015

p

047.01.004.008

.

Argento puro in foglia
( Euro zerovirgolaventisei )

Oro puro in conchiglia Kt 23,5
( Euro diecivirgolaottantacinque )

047.01.004.028

Oro puro in conchiglia Kt 23,5 godet grande
( Euro ottantottovirgolaventuno )

047.01.004.029

Oro puro in foglia in libretto
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

047.01.004.030

Orone in foglio in libretto
( Euro zerovirgolazeroquattro )

S.

047.01.004.003

kg

9,61

kg

1,24

cad

3,66

cad

4,70

cad

4,57

cad

0,07

g

49,00

cad

10,85

cad

88,21

cad

23,52

cad

0,04

7,28

Ossidi coloranti idrodispersibili
( Euro settevirgolaventotto )

l

047.01.004.035

Sangue di drago
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

kg

150,00

047.01.004.040

Talco
( Euro zerovirgolasettantasei )

kg

0,76

sa

047.01.004.032

047.01.004.041

Terre ed ossidi puri per coloriture
( Euro quarantunovirgolatrentadue )

kg

41,32

047.01.004.045

Vernice a missione
( Euro ventivirgolaventisei )

l

20,26

047.01.004.046

Vernice a missione all'acqua
( Euro tredicivirgolasettantadue )

l

13,72

047.02
047.02.001

a

STRUMENTI DI LAVORO

STRUMENTI ED ATTREZZI
047.02.001.001

Carta abrasiva grana fine
( Euro zerovirgolaquarantuno )

0,41

Carta abrasiva grana media
( Euro zerovirgolaquarantasei )

m

0,46

047.02.001.003

Carta abrasiva grana grossa
( Euro zerovirgolacinquantadue )

m

0,52

047.02.001.004

Cartone ondulato
( Euro duevirgolaventinove )

kg

2,29

Lama per bisturi misure varie
( Euro zerovirgolatrentatre )

cad

0,33

047.02.001.006

Lama per rasiera
( Euro unovirgolatrentuno )

cad

1,31

047.02.001.008

Lana d'acciaio
( Euro duevirgolaquarantacinque )

m

2,45

Manico per bisturi
( Euro trevirgolanovantadue )

cad

3,92

Mola silicea
( Euro trevirgolanovantadue )

cad

3,92

047.02.001.002

047.02.001.005

047.02.001.010
047.02.001.012

C

m
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cad

0,88

047.02.001.017

Pennellessa piccola
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

047.02.001.018

Pennellessa media
( Euro seivirgolaventi )

cad

6,20

047.02.001.019

Pennellessa grande
( Euro quattordicivirgolanovantotto )

cad

14,98

Pennello per restauro pittorico
( Euro quattrovirgolatrentotto )

cad

4,38

047.02.001.021

Pennello per solvente
( Euro unovirgolatrentanove )

cad

1,39

047.02.001.022

Pennello per spolvero
( Euro unovirgolaventinove )
Pennellotto a muro
( Euro settevirgolaventotto )

047.02.001.024

Pennellotto di bailo
( Euro duevirgolaquarantacinque )

047.02.001.025

Pennellotto ovale
( Euro trevirgolasettantadue )

047.02.001.028

Rasiera a mano
( Euro novevirgolasettantasei )

047.02.001.030

Raschietto per stucco
( Euro unovirgolacinquantasette )

047.02.001.032

Scopino di saggina
( Euro duevirgolaquarantotto )

047.02.001.034

. A

047.02.001.023

p

047.02.001.020

.

Nastro adesivo in rotolo
( Euro zerovirgolaottantotto )

Smeriglio a saponetta
( Euro unovirgolazerotto )

047.02.001.035

Spatola mestichina
( Euro trevirgolaventicinque )

047.02.001.036

Spatola d'acciaio
( Euro duevirgolacinquantadue )

047.02.001.037

Spatola giapponese
( Euro zerovirgolanovantatre )

S.

047.02.001.015

cad

1,29

cad

7,28

cad

2,45

cad

3,72

cad

9,76

cad

1,57

cad

2,48

cad

1,08

cad

3,25

cad

2,52

cad

0,93

Spazzola di acciaio
( Euro unovirgolaottantatre )

cad

1,83

047.02.001.039

Spazzola di naylon
( Euro zerovirgolasettantadue )

cad

0,72

047.02.001.040

Spazzola di ottone
( Euro unovirgolanovantasei )

cad

1,96

sa

047.02.001.038

Spazzola di radica
( Euro zerovirgolasessantacinque )

cad

0,65

047.02.001.042

Spazzola di tampica
( Euro zerovirgolasessantasette )

cad

0,67

047.02.001.043

Spugna di mare
( Euro novevirgolaottanta )

cad

9,80

Spugna sintetica
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

Utensile per scalzo
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

cad

5,94

047.02.001.055

C

047.02.001.044

a

047.02.001.041
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051
COMPONENTI PER INFISSI E SERRAMENTI
051.05
ELEMENTI PER AVVOLGIBILI
051.05.005
GUIDE PER AVVOLGIBILI
Guida per avvolgibili in lamiera zincata spessore 10/10 mm, dimensioni 22x18x22 mm, adatta per avvolgibili in PVC, impiegabile fino
ad una larghezza del telo di 1,70 m
( Euro unovirgoladiciannove )

m

1,19

051.05.005.002

Guida per avvolgibili in lamiera zincata spessore 10/10 mm, dimensioni 32x18x32 mm, adatta per avvolgibili in PVC, lamiera
d'acciaio o legno, impiegabile per una larghezza del telo di oltre 1,70 m
( Euro unovirgolasettantuno )

m

1,71

Guida per avvolgibili in alluminio (spessore di trafila 0,25 mm), dimensioni 35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, adatta
per avvolgibili in alluminio con dimensioni di stecche di 9x40 mm
( Euro trevirgolazerotto )

m

3,08

Guida per avvolgibili in alluminio (spessore di trafila 0,25 mm), dimensioni 40x27x40 mm, completa di guarnizione antirombo, adatta
per avvolgibili in PVC, in lamiera di acciaio o in alluminio
( Euro trevirgolasessantasette )

m

3,67

051.05.005.004

. A

051.05.005.003

.

051.05.005.001

051.05.006
TELAI A SPORGERE

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 10/10 con funzionamento a leva laterale, dimensioni 22x18x22 mm,
impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC
( Euro tredicivirgolaquaranta )

cad

13,40

051.05.006.002

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 10/10 con funzionamento a leva laterale, dimensioni 32x18x32 mm,
impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC
( Euro ventivirgolasessanta )

cad

20,60

051.05.006.003

Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva laterale, dimensioni 35x21x35 mm, adatto per avvolgibili in alluminio o
acciaio con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

051.05.006.004

Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva laterale, dimensioni 30x27x30 mm, adatto per avvolgibili, in alluminio o
acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

051.05.006.005

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata, spessore 8/10, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 32x18x32 mm,
impiegabile fino ad una larghezza di telo di 1,70 m, adatto per avvolgibili in PVC
( Euro trentasettevirgolasessanta )

cad

37,60

051.05.006.006

Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 35x21x35 mm, adatto per avvolgibili in alluminio o
acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm e per misura di telo oltre 1,70 m
( Euro cinquantavirgolazerozero )

cad

50,00

Telaio a sporgere in alluminio, con funzionamento a leva centrale, dimensioni 40x27x40 mm, adatto per avvolgibili, in alluminio o
acciaio, con stecche di dimensioni fino a 9x40 mm e per misura di telo oltre 1,70 m
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 10/10, con funzionamento a leva laterale, adatto per avvolgibili
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

cad

24,30

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 10/10, con funzionamento a leva centrale, adatto per avvolgibili
( Euro ventivirgolaventi )

cad

20,20

Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas, dimensioni 14x40 mm, agganciate con ganci in lamiera zincata, finitura grezza,
completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

mq

64,00

Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas dimensioni 14x40 mm, agganciate con ganci in ottone, finitura grezza, completo di
cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)
( Euro settantaduevirgolazerozero )

mq

72,00

Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas agganciate, con ganci in ottone, verniciato a smalto od a coppale, dimensioni
14x40 mm, finitura grezza, completo di cintini di attacco al rullo e pomelli di arresto (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del
telo)
( Euro settantanovevirgolazerozero )

mq

79,00

Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate, dimensioni 14x43 mm, peso del telo 4,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al
rullo, pomelli di arresto e terminale zincato (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)
( Euro tredicivirgolaventi )

mq

13,20

Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate, dimensioni 14x43 mm, peso del telo 5,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al
rullo, pomelli di arresto e terminale zincato (minimo di fatturazione: 1,65 mq di superficie del telo)
( Euro ventiduevirgolanovanta )

mq

22,90

051.05.006.009
051.05.006.010

S.

051.05.008

051.05.008.002

051.05.008.003

051.05.009

C

051.05.008.001

a

AVVOLGIBILI IN LEGNO

sa

051.05.006.007

p

051.05.006.001

AVVOLGIBILI IN PVC
051.05.009.001

051.05.009.002

051.05.010
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO
051.05.010.001

Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, dimensioni 14x55 mm, agganciate e coibentate con
poliuretano espanso, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e
tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)
( Euro quarantaduevirgolaquaranta )

mq

42,40

051.05.010.002

Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, agganciate e coibentate con poliuretano espanso, finitura a
vernice poliammidica tinta unita, dimensioni 14x55 mm, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di
arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)
( Euro quarantasettevirgolaventi )

mq

47,20
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Avvolgibile con telo a stecche in lamiera di acciaio spessore 0,35 mm, agganciate e coibentate con poliuretano espanso, finitura a
vernice poliammidica tipo legno, dimensioni 14x55 mm, peso del telo 9,5 kg/mq, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di
arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

PREZZO

mq

54,00

051.05.011
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO
Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 9x40 mm, coibentate con
poliuretano espanso, peso del telo 3,55 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo,
pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)
( Euro quarantasettevirgolanovanta )

mq

47,90

051.05.011.002

Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 14x55 mm, coibentate con
poliuretano espanso, peso del telo 3,90 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo,
pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del telo)
( Euro quarantasettevirgolanovanta )

mq

47,90

051.05.011.003

Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 9x40 mm, coibentate con
poliuretano espanso, peso del telo 3,55 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, finitura tipo legno, completo di cintini di attacco al
rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del
telo)
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

mq

53,00

Avvolgibile in alluminio (spessore di trafila 0,35 mm), con telo a stecche agganciate di dimensioni 14x55 mm, coibentate con
poliuretano espanso, peso del telo 3,90 kg/mq, finitura a vernice poliammidica, finitura tipo legno, completo di cintini di attacco al
rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento (minimo di fatturazione: 1,20 mq di superficie del
telo)
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

mq

53,00

Argano in acciaio ad asta oscillante con snodo, completo di fondello, manovella e supporto per cuscinetto a sfera da murare, per
telo con peso fino a 30 kg
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

Argano in acciaio con fune in cavetto di acciaio da 2 mm, completo di fondello, manovella e supporto per cuscinetto a sfera da
murare, per telo con peso fino a 50 kg
( Euro trentaquattrovirgolasettanta )

cad

34,70

. A

051.05.011.004

.

051.05.011.001

051.05.013

051.05.013.001

051.05.013.004

p

ARGANI

051.05.015

S.

CASSONETTI

Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in legno truciolare di spessore 15 mm, fissato mediante viti,
altezza fino a 380 mm, finitura al grezzo, misurazione del frontale al metro lineare (minimo di fatturazione: 1,30 m)
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

051.05.015.005

Cassonetto coibentato con lastre di polistirolo di spessore da 6 mm, con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in legno
truciolare di spessore 15 mm, fissato mediante viti, altezza fino a 380 mm, finitura al grezzo, misurazione del frontale al metro
lineare (minimo di fatturazione: 1,30 m)
( Euro trentottovirgolaottanta )

m

38,80

C

a

sa

051.05.015.001
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053
VETRI ED ACCESSORI
053.01
VETRI COMUNI
053.01.001
VETRI TRASPARENTI
053.01.001.001
053.01.001.002

Vetro liscio sottile trasparente in lastre spessore mm 2
( Euro dodicivirgolasettantuno )

mq

12,71

Vetro liscio semidoppio trasparente in lastre spessore mm 3
( Euro novevirgolasettantasette )

mq

9,77

053.01.002
Vetro float trasparente in lastre spessore mm 4
( Euro dodicivirgolaventinove )

053.01.002.003

Vetro float trasparente in lastre spessore mm 6
( Euro diciottovirgolanovantotto )

053.01.002.004

Vetro float trasparente in lastre spessore mm 8
( Euro ventisettevirgolacinquantuno )

053.01.002.005

053.01.002.006

. A

Vetro float trasparente in lastre spessore mm 5
( Euro quattordicivirgolasettantanove )

Vetro float trasparente in lastre spessore mm 10
( Euro trentatrevirgolacinquanta )
Vetro float trasparente in lastre spessore mm 12
( Euro quarantunovirgolacinquantuno )

p

053.01.002.002

.

VETRI FLOAT
053.01.002.001

053.01.003
VETRI FLOAT COLORATI
Vetro float colorato argentato in lastre spessore mm 3
( Euro diciottovirgolasessantotto )

053.01.003.002

Vetro float colorato argentato antico lastre spessore mm 4
( Euro cinquantaduevirgolaottantotto )

053.01.003.003

Vetro float colorato argentato bronzo in lastre spessore mm 5
( Euro trentasettevirgolanovantasei )

053.01.003.004

Vetro float colorato bronzato o fume in lastre spessore mm 6
( Euro ventisettevirgoladieci )

S.

053.01.003.001

mq

12,29

mq

14,79

mq

18,98

mq

27,51

mq

33,50

mq

41,51

mq

18,68

mq

52,88

mq

37,96

mq

27,10

053.01.003.005

Vetro float colorato ambra o rosa in lastre spessore mm 6
( Euro cinquantatrevirgolanovanta )

mq

53,90

053.01.003.006

Vetro float colorato bleu in lastre spessore mm 6
( Euro cinquantatrevirgolaventinove )

mq

53,29

053.02
053.02.001
VETRI STAMPATI

sa

VETRI LAVORATI

Vetro stampato a disegno semplice trasparente nazionale in lastre di spessore mm 4/5
( Euro ottovirgolaottantuno )

mq

8,81

053.02.001.002

Vetro stampato a disegno semplice bianco belga in lastre di spessore mm 4/5
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

Vetro stampato a disegno semplice bronzo belga in lastre di spessore mm 4/5
( Euro venticinquevirgolatrentotto )

mq

25,38

053.02.001.004

Vetro tipo madras bianco in lastre di spessore mm 6
( Euro quarantasettevirgolasettantuno )

mq

47,71

053.02.001.005

Vetro tipo madras colorato ambra o bronzo in lastre di spessore mm 6
( Euro sessantottovirgolaquarantuno )

mq

68,41

mq

19,69

Vetro semiriflettente antelio chiaro in lastre di spessore mm 6
( Euro trentaquattrovirgolasessantuno )

mq

34,61

Vetro semiriflettente antelio bronzo in lastre di spessore mm 6
( Euro quarantunovirgolacinquantuno )

mq

41,51

mq

30,45

053.02.002

C

053.02.001.003

a

053.02.001.001

VETRI RETINATI
053.02.002.001

Vetro retinato in lastre spessore mm 6/8
( Euro diciannovevirgolasessantanove )

053.02.004
VETRI SEMIRIFLETTENTI
053.02.004.001
053.02.004.002
053.03
VETRI STRATIFICATI
053.03.001
VETRI DI SICUREZZA
053.03.001.001

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro trentavirgolaquarantacinque )
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mq

37,05

053.03.001.003

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro trentacinquevirgolaventidue )

mq

35,22

053.03.001.004

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,76
( Euro quarantaduevirgolaquarantatre )

mq

42,43

053.03.001.005

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 5+5 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro trentanovevirgolaottantanove )

mq

39,89

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 5+5 e interposto film plastico mm 0,76
( Euro quarantaseivirgolaquarantanove )

mq

46,49

053.03.001.008

Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro quarantavirgolaottanta )

mq

40,80

053.03.001.009

Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 4+4 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro quarantacinquevirgolacinquantasette )

mq

45,57

Vetro di sicurezza, colorato ambra, grigio e verde chiaro, composto con lastre accoppiate mm 6+4 e interposto film plastico mm 0,38
( Euro cinquantaduevirgoladiciassette )

mq

52,17

053.03.001.006

053.03.001.010

.

Vetro di sicurezza composto con lastre accoppiate mm 3+3 e interposto film plastico mm 0,76
( Euro trentasettevirgolazerocinque )

. A

053.03.001.002

053.03.002
VETRI BLINDATI ANTIVANDALISMO

Vetro stratificato mm 18/19 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica
( Euro novantottovirgolaquarantasei )

mq

98,46

053.03.002.002

Vetro stratificato mm 26/27 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica
( Euro centoventottovirgolanovantuno )

mq

128,91

053.03.002.003

Vetro stratificato mm 27/29 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica
( Euro centosettantaduevirgolacinquantacinque )

mq

172,55

Vetro stratificato mm 36/38 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica
( Euro centosessantacinquevirgolaquarantacinque )

mq

165,45

mq

200,97

053.03.002.005

053.03.002.006

S.

053.03.002.004

p

053.03.002.001

Vetro stratificato mm 29/31 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica
( Euro duecentovirgolanovantasette )
Vetro stratificato mm 39/41 blindato antivandalismo composto da minimo tre lastre di cristallo con interposti fogli di film a base
polivinilica

mq

053.04
VETRI ISOLANTI
053.04.001
VETROCAMERA
053.04.001.001

Vetrocamera mm 3/6/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro ventisettevirgolatrenta )

27,30

Vetrocamera mm 3/9/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro ventisettevirgolasettantuno )

mq

27,71

Vetrocamera mm 3/12/3 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro ventottovirgoladodici )

mq

28,12

Vetrocamera mm 4/6/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentunovirgolanovantasette )

mq

31,97

053.04.001.005

Vetrocamera mm 4/9/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaduevirgolazerosette )

mq

32,07

053.04.001.006

Vetrocamera mm 4/12/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaduevirgolaottantanove )

mq

32,89

053.04.001.007

Vetrocamera mm 5/6/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaseivirgolasessantaquattro )

mq

36,64

053.04.001.008

Vetrocamera mm 5/9/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )

mq

36,74

053.04.001.009

Vetrocamera mm 5/12/5 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentasettevirgolasessantasei )

mq

37,66

053.04.001.010

Vetrocamera mm 5/6/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaquattrovirgolatrentuno )

mq

34,31

Vetrocamera mm 5/9/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentaquattrovirgolaottantuno )

mq

34,81

053.04.001.004

053.04.001.011

053.04.001.012

a

053.04.001.003

C

053.04.001.002

sa

mq

Vetrocamera mm 5/12/4 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente da distanziatore
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053.04.001.014

053.04.001.015

053.04.001.016

U.m.

PREZZO

mq

35,32

Vetrocamera mm 6-7/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite
perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro quarantottovirgolatrentuno )

mq

48,31

Vetrocamera mm 8-9/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite
perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro cinquantaduevirgolaottantotto )

mq

52,88

Vetrocamera mm 10-11/6/4 composto da due lastre, una antivandalismo ed una in cristallo con intercapedine vuota e unite
perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro cinquantasettevirgolaottantasei )

mq

57,86

Vetrocamera mm 4/6/6 composto da una lastra di cristallo ed una di di cristallo riflettente antelio con intercapedine vuota e unite
perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro cinquantaduevirgolatrentasette )

mq

52,37

.

053.04.001.013

DESCRIZIONE
contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro trentacinquevirgolatrentadue )

053.04.002

. A

VETROCAMERA ANTINFORTUNISTICO
053.04.002.001

Vetrocamera tipo antinfortunistico mm 6-7/6/6-7 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite perimetralmente
da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro ottantaseivirgolacinquantotto )

mq

86,58

053.04.002.003

Vetrocamera tipo antinfortunistico mm 10-11/6/6-7 composto da due lastre di cristallo con intercapedine vuota e unite
perimetralmente da distanziatore contenente disidratante e sigillatura di tenuta (misura minima di fatturazione mq 0,50)
( Euro novantottovirgolaottantasei )

mq

98,86

kg

2,72

Bacchette di ferro per sostegno tessuti in vetro legati a piombo
( Euro duevirgolatrentanove )

kg

2,39

053.09.001.003

Filo di rame 12/10 cotto per legature di opere in vetro
( Euro quattrovirgolaventicinque )

kg

4,25

053.09.001.005

Stucco speciale per vetri
( Euro zerovirgolanovantadue )

kg

0,92

053.09.001.006

Stucco speciale per lucernari in vetro
( Euro unovirgolasessantacinque )

kg

1,65

053.09
ACCESSORI

p

053.09.001
ACCESSORI PER MONTAGGIO E POSA VETRI

053.09.001.002

Piombo trafilato per legatura vetri
( Euro duevirgolasettantadue )

S.

053.09.001.001

Cemento plastico per lucernari in vetro
( Euro unovirgolatrentadue )

kg

1,32

053.09.001.009

Nastro argentato per lucernari in confezione da m 10
( Euro settevirgolaventitre )

cad

7,23

053.09.001.010

Nastro biadesivo per opere in vetro in confezione da m 10
( Euro duevirgolasettantadue )

cad

2,72

sa

053.09.001.008

Silicone trasparente per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.
( Euro trevirgolazerosei )

cad

3,06

053.09.001.013

Silicone bianco in cartuccia per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.
( Euro trevirgolatrentotto )

cad

3,38

053.09.001.014

Silicone colorato per opere in vetro in cartuccia da 1/3 di l.
( Euro trevirgolasessantaquattro )

cad

3,64

Listello in abete, sezione 30x10 mm
( Euro zerovirgolaquarantatre )

m

0,43

053.09.001.020

Listello in profilato metallico, sezione 30x15 mm
( Euro zerovirgolaquarantanove )

m

0,49

053.09.001.025

Guarnizione sintetica a base di gomma siliconata
( Euro zerovirgolaquindici )

m

0,15

053.11

C

053.09.001.016

a

053.09.001.012

VETRI PER STRUTTURE
053.11.001

ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A DOPPIA PARETE:
053.11.001.001

Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete
saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)
( Euro duevirgolanovantasette )

cad

2,97

053.11.001.003

Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x19x5 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete
saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)
( Euro unovirgolasettantaquattro )

cad

1,74

053.11.001.005

Elemento quadrangolare in vetro satinato 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata
a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)
( Euro seivirgoladieci )

cad

6,10

Elemento quadrangolare in vetro colorato 19x19x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 20 cm) a doppia parete saldata
a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)
( Euro quattrovirgolaottantotto )

cad

4,88

053.11.001.007

053.11.001.011

Elemento quadrangolare in vetro trasparente 19x9x8 cm, peso 2,5 kg (n. 25 pezzi al mq con interasse 21 cm) a doppia parete
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saldata a fuoco con camera d'aria, fianchi verniciati esternamente in bianco (per strutture verticali)
( Euro unovirgolaquarantacinque )

PREZZO

cad

1,45

053.11.002
ELEMENTI QUADRANGOLARI IN VETRO A PARETE SINGOLA
Elemento quadrangolare monoparete 20x20x2,2 cm (piastra), peso 1,25 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture
verticali
( Euro trevirgolaquarantacinque )

cad

3,45

053.11.002.002

Elemento quadrangolare monoparete 14,5x14,5x5,5 cm (tazza), peso 1,50 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture
verticali
( Euro duevirgolaventidue )

cad

2,22

053.11.002.003

Elemento quadrangolare monoparete 19x19x7 cm (tazza), peso 1,50 kg, (n. 21 pezzi al mq, interasse 22 cm) per strutture verticali
( Euro unovirgolaottantasei )

cad

1,86

Elemento quadrangolare biparete 14,5x14,5x11 cm (camera d'aria), peso kg 2,7 per strutture verticali
( Euro trevirgolaottantuno )

cad

3,81

053.11.002.005

.

053.11.002.001

053.11.003

. A

PROFILATI IN VETRO
053.11.003.001

Profilato in vetro normale incolore e translucido, in barre da 3 m fino a 7 m, dimensioni 270x40 mm spessore 6 mm (fatturazione
minima 0,50 m, e multipli di 0,50 m)
( Euro trentaquattrovirgolatrentuno )

mq

34,31

053.11.003.002

Profilato in vetro armato con fili in acciaio inox (fatturazione minima di 0,50 m, e multipli di 0,50 m)
( Euro trentanovevirgolaquarantotto )

mq

39,48

cad

28,22

cad

28,22

cad

0,72

cad

0,78

cad

0,14

cad

7,38

053.11.006

053.11.006.001

Telaio apribile in plastica cm 19x19x8 peso kg 1,6
( Euro ventottovirgolaventidue )

053.11.006.002

Telaio apribile in plastica cm 24x24x8 peso kg 1,9
( Euro ventottovirgolaventidue )
Telaio fisso in plastica cm 15x15 peso kg 0,045
( Euro zerovirgolasettantadue )

053.11.006.005

Telaio fisso in plastica cm 20x20 peso kg 0,045
( Euro zerovirgolasettantotto )

053.11.006.007

Distanziatore in platica cm 8,5x7, peso kg 0,01
( Euro zerovirgolaquattordici )

053.11.006.009

Griglia in ghisa cm 15x15, peso kg 1,4
( Euro settevirgolatrentotto )

S.

053.11.006.004

p

ACCESSORI DI MONTAGGIO PER STRUTTURE IN VETRO

Griglia in ghisa cm 20x20, peso kg 2,0
( Euro novevirgolatrentaquattro )

cad

9,34

053.11.006.012

Mastice per posa e sigillatura, sacco da 25 kg
( Euro zerovirgolacinquantasette )

kg

0,57

C

a

sa

053.11.006.010
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058
SERRAMENTI ANTINCENDIO
058.01
CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO
058.01.001
PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA
Porta REI 60 ad un battente 800x2050 mm passaggio 720x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

058.01.001.002

Porta REI 60 ad un battente 900x2050 mm passaggio 820x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantanovevirgolazerozero )

cad

189,00

058.01.001.003

Porta REI 60 ad un battente 1000x2050 mm passaggio 920x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantasettevirgolazerozero )

cad

197,00

Porta REI 60 ad un battente 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00

058.01.001.005

Porta REI 60 ad un battente 800x2150 mm passaggio 720x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaseivirgolazerozero )

cad

186,00

058.01.001.006

Porta REI 60 ad un battente 900x2150 mm passaggio 820x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantasettevirgolazerozero )

cad

197,00

058.01.001.007

Porta REI 60 ad un battente 1000x2150 mm passaggio 920x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquattrovirgolazerozero )

cad

204,00

058.01.001.008

Porta REI 60 ad un battente 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

254,00

Porta REI 60 a due battenti 1200x2050 mm passaggio 1120x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantasettevirgolazerozero )

cad

367,00

Porta REI 60 a due battenti 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantottovirgolazerozero )

cad

378,00

Porta REI 60 a due battenti 1400x2050 mm passaggio 1320x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottantacinquevirgolazerozero )

cad

385,00

179,00

p

S.

sa

058.01.001.004

. A

.

058.01.001.001

058.01.002

PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE

058.01.002.002

058.01.002.003

058.01.002.004

C

a

058.01.002.001

Porta REI 60 a due battenti 1600x2050 mm passaggio 1520x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
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cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero )

cad

405,00

Porta REI 60 a due battenti 1800x2050 mm passaggio 1720x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoventiseivirgolazerozero )

cad

426,00

Porta REI 60 a due battenti 2000x2050 mm passaggio 1920x2020 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentottovirgolazerozero )

cad

438,00

Porta REI 60 a due battenti 1200x2150 mm passaggio 1120x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottantaduevirgolazerozero )

cad

382,00

Porta REI 60 a due battenti 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantunovirgolazerozero )

cad

391,00

058.01.002.009

Porta REI 60 a due battenti 1400x2150 mm passaggio 1320x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantanovevirgolazerozero )

cad

399,00

058.01.002.010

Porta REI 60 a due battenti 1600x2150 mm passaggio 1520x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolazerozero )

cad

418,00

058.01.002.011

Porta REI 60 a due battenti 1800x2150 mm passaggio 1720x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentottovirgolazerozero )

cad

438,00

058.01.002.012

Porta REI 60 a due battenti 2000x2150 mm passaggio 1920x2110 mm, 37 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

455,00

Porta REI 120 ad un battente 800x2050 mm passaggio 720x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciottovirgolazerozero )

cad

218,00

058.01.003.002

Porta REI 120 ad un battente 900x2050 mm passaggio 820x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

cad

231,00

058.01.003.003

Porta REI 120 ad un battente 1000x2050 mm passaggio 920x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

242,00

058.01.002.005

058.01.002.007

sa

a

058.01.003

S.

p

058.01.002.008

. A

.

058.01.002.006

058.01.003.001

058.01.003.004

C

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA

Porta REI 120 ad un battente 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
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cad

304,00

Porta REI 120 ad un battente 800x2150 mm passaggio 720x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

cad

228,00

058.01.003.006

Porta REI 120 ad un battente 900x2150 mm passaggio 820x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero )

cad

241,00

058.01.003.007

Porta REI 120 ad un battente 1000x2150 mm passaggio 920x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero )

cad

252,00

058.01.003.008

Porta REI 120 ad un battente 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, con isolante stratificato in lana di roccia e silicati con
rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

319,00

. A

058.01.003.005

.

rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura automatica;
maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio
goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquattrovirgolazerozero )

p

058.01.004
PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE

Porta REI 120 a due battenti 1200x2050 mm passaggio 1120x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

435,00

058.01.004.002

Porta REI 120 a due battenti 1300x2050 mm passaggio 1220x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

447,00

058.01.004.003

Porta REI 120 a due battenti 1400x2050 mm passaggio 1320x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosessantunovirgolazerozero )

cad

461,00

058.01.004.004

Porta REI 120 a due battenti 1600x2050 mm passaggio 1520x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

484,00

Porta REI 120 a due battenti 1800x2050 mm passaggio 1720x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentododicivirgolazerozero )

cad

512,00

Porta REI 120 a due battenti 2000x2050 mm passaggio 1920x2020 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero )

cad

531,00

Porta REI 120 a due battenti 1200x2150 mm passaggio 1120x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero )

cad

436,00

058.01.004.006

058.01.004.007

058.01.004.008

sa

a

C

058.01.004.005

S.

058.01.004.001

Porta REI 120 a due battenti 1300x2150 mm passaggio 1220x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
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464,00

Porta REI 120 a due battenti 1400x2150 mm passaggio 1320x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosettantaseivirgolazerozero )

cad

476,00

Porta REI 120 a due battenti 1600x2150 mm passaggio 1520x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentotrevirgolazerozero )

cad

503,00

Porta REI 120 a due battenti 1800x2150 mm passaggio 1720x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoventinovevirgolazerozero )

cad

529,00

cad

553,00

p

058.01.004.012

Porta REI 120 a due battenti 2000x2150 mm passaggio 1920x2110 mm, 46 kg/mq, in lamiera di acciaio zincato, assemblabile
mediante giunti con zanche da murare; anta senza battura inferiore, distanziatore inferiore avvitabile, predisposte per inserimento
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero )

058.02
ACCESSORI PER CHIUSURE ANTINCENDIO
058.02.001
MANIGLIONI ANTIPANICO

S.

058.01.004.011

. A

.

058.01.004.010

DESCRIZIONE
maniglione antipanico e rinforzate internamente per montaggio di chiusura e maniglia, con isolante stratificato in lana di roccia e
silicati con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata; guarnizioni termoespandenti, due cerniere, di cui una a molla, per chiusura
automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave; preselettore per comando sequenza chisura, verniciatura RAL con
polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata, corredata di certificato di omologazione; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolazerozero )

058.02.001.001

Maniglione antipanico per anta principale con chiusura alto/basso in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con
serratura di sicurezza; corredato di certificato di omologazione
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

058.02.001.002

Maniglione antipanico per anta secondaria con chiusura alto/basso senza funzionamento dall'esterno in acciaio verniciato a forno
con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza; corredato di certificato di omologazione
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

058.02.002

sa

MANIGLIE IN MATERIALE PLASTICO CON ANIMA IN ACCIAIO
058.02.002.001

Maniglia a doppia leva per porta 1 anta, in materiale plastico con anima in acciaio
( Euro settevirgolasedici )

cad

7,16

058.02.002.002

Maniglia a doppia leva per porta 2 ante, in materiale plastico con anima in acciaio
( Euro ottovirgolaventotto )

cad

8,28

Serratura antipanico per maniglia a doppia leva, completa di cilindro e chiavi
( Euro diecivirgolaottantanove )

cad

10,89

058.02.003.002

Serratura antipanico per maniglione con chiusura alto/basso in acciaio verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura
di sicurezza, corredato di certificato di omologazione; completa di cilindro e chiavi
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

cad

24,30

058.02.003.003

Serratura antipanico per maniglione per anta secondaria con chiusura alto/basso senza funzionamento dall'esterno in acciaio
verniciato a forno con barra orizzontale armata, con serratura di sicurezza, corredato di certificato di omologazione; completa di
cilindro e chiavi
( Euro sedicivirgolatrenta )

cad

16,30

cad

21,25

cad

94,12

cad

130,00

058.02.003

058.02.004

C

058.02.003.001

a

SERRATURE ANTIPANICO

REGOLATORI DI CHIUSURA PER PORTE REI
058.02.004.001

Regolatore di chiusura per porte REI a due battenti per evitare l'accavallamento delle ante
( Euro ventunovirgolaventicinque )

058.02.005
CHIUDIPORTA
058.02.005.001

Chiudiporta con binario a cremagliera e telaio con regolazione frontale della velocita' di chiusura ad urto per anta principale
( Euro novantaquattrovirgoladodici )

058.02.007
FERITOIE VETRATA REI 60
058.02.007.001

058.02.007.002

Feritoia vetrata di dimensioni 300x400 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di
acciaio per porte REI 60
( Euro centotrentavirgolazerozero )
Feritoia vetrata di dimensioni 400x600 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di

- 217 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

058.02.007.003

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

acciaio per porte REI 60
( Euro duecentoventisettevirgolazerozero )

cad

227,00

Feritoia vetrata di dimensioni 400x1200 mm, REI 60, con vetro REI 60 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera di
acciaio per porte REI 60
( Euro trecentottantunovirgolazerozero )

cad

381,00

058.02.008
FERITOIE VETRATA REI 120
Feritoia vetrata di dimensioni 300x400 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera
di acciaio per porte REI 120
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

cad

231,00

058.02.008.002

Feritoia vetrata di dimensioni 400x600 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera
di acciaio per porte REI 120
( Euro quattrocentoquarantunovirgolazerozero )

cad

441,00

058.02.008.003

Feritoia vetrata di dimensioni 400x1200 mm, REI 120, con vetro REI 120 spessore 20 mm, montato e sigillato con cornice in lamiera
di acciaio per porte REI 120
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

.

058.02.008.001

770,00

Telaio falso (controtelaio) in tubolare di acciaio zincato, dimensioni 15x40 mm spessore 1,5 mm, composto dai montanti e dal
trasverso superiore (a tre lati), provvisto di 2 zanche zincate di fissaggio per ogni lato, idoneo per porte antincendio con
caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

cad

46,00

058.02.010.002

Telaio falso (controtelaio) in tubolare di acciaio zincato, dimensioni 15x40 mm spessore 1,5 mm, a struttura chiusa (composto da
due montanti, trasverso superiore e trasverso di base), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura, idoneo per porte
antincendio con caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

058.02.010.004

Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x60 mm spessore 2 mm, composto dai montanti e dal
trasverso superiore (a tre lati), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura (due per ogni componente), idoneo per porte
antincendio con caratteristiche REI 60, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad

73,00

058.02.010.007

Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x80 mm spessore 2 mm, composto dai montanti e dal
trasverso superiore (a tre lati), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura (due per ogni componente), idoneo per porte
antincendio con caratteristiche REI 120, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

058.02.010.008

Telaio falso (controtelaio) in tubolare metallico zincato, dimensioni 20x80 mm spessore 2 mm, a struttura chiusa (composto da due
montanti, trasverso superiore e trasverso di base), provvisto di zanche zincate di fissaggio alla muratura, idoneo per porte
antincendio con caratteristiche REI 120, ad anta unica o a due ante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

. A

cad

058.02.010

S.

058.02.010.001

p

TELAI FALSA IN TUBOLARE ZINCATO

058.04
EVACUATORI DI FUMO E CALORE
058.04.001

sa

CUPOLE TRASPARENTI A DOPPIA PARETE
Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 100x100 mm e superficie utile di apertura 0,72 mq, con
basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in
lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentotrentasettevirgolaventi )

cad

1.137,20

058.04.001.002

Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 100x100 mm e superficie utile di apertura 0,72 mq, con basamento
verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di
roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentotrentatrevirgolaquaranta )

cad

1.233,40

058.04.001.005

Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x120 mm e superficie utile di apertura 0,97 mq, con
basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in
lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentottovirgoladieci )

cad

1.208,10

Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x120 mm e superficie utile di apertura 0,97 mq, con basamento
verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di
roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentosessantaquattrovirgolanovanta )

cad

1.364,90

058.04.001.006

058.04.001.009

C

a

058.04.001.001

Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x170 mm e superficie utile di apertura 1,50 mq, con

- 218 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

1.347,20

058.04.001.010

Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x170 mm e superficie utile di apertura 1,50 mq, con basamento
verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di
roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero )

cad

1.580,00

058.04.001.013

Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 155x155 mm e superficie utile di apertura 1,55 mq, con
basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in
lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentotrentaduevirgolazerozero )

cad

1.432,00

Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 155x155 mm e superficie utile di apertura 1,55 mq, con basamento
verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di
roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentottantaseivirgolaventi )

cad

1.686,20

058.04.001.017

Cupola trasparente a doppia parete in polimetilmetacrilato, luce netta 120x220 mm e superficie utile di apertura 1,92 mq, con
basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in
lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentotrentanovevirgolasessanta )

cad

1.439,60

058.04.001.018

Cupola trasparente a doppia parete in policarbonato, luce netta 120x220 mm e superficie utile di apertura 1,92 mq, con basamento
verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in lana di
roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentotrentottovirgoladieci )

cad

1.738,10

. A

C

a

sa

S.

p

058.04.001.014

.

basamento verticale in lamiera stampata zincata, spessore 15/10 di mm, altezza 20 cm, coibentato con pannello spessore 50 mm in
lana di roccia, densita' 150 kg/mc, autoestinguente classe 1 e rifinito esternamente a catrame, completo di argani di fissaggio alla
copertura; dotata di telaio e controtelaio in profilato estruso di alluminio (UNI 9006/1) non anodizzato, privi di saldature e completi di
guarnizioni e maniglia di apertura esterna per ispezione; dotata di sistema di evacuazione fumi antincendio (UNI 9494) completo di
valvola termica di comando forata a 68 gradi centigradi, pistone centrale per ribaltamento con angolo di 165 gradi comandato con
bombola di gas compresso CO2, sistema meccanico di blocco antichiusura ed ulteriore pistone di frenatura del ribaltamento; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentoquarantasettevirgolaventi )
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063
TUBI E COMPLEMENTI PER EDILIZIA CONDOTTI E SCARICHI
063.01
TUBAZIONI IN P.V.C. SERIE NORMALE
063.01.001
TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 3
Tubo da 3 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

m

0,42

063.01.001.002

Tubo da 3 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

m

0,45

Tubo da 3 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

m

0,52

Tubo da 3 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

Tubo da 3 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantanove )

m

0,79

Tubo da 3 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

m

1,13

Tubo da 3 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantacinque )

m

1,65

063.01.001.008

Tubo da 3 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentadue )

m

2,32

063.01.001.009

Tubo da 3 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

063.01.001.010

Tubo da 3 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentasette )

m

4,37

063.01.001.011

Tubo da 3 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgoladieci )

m

7,10

m

0,45

Tubo da 2 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

m

0,49

Tubo da 2 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

m

0,55

Tubo da 2 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

m

0,65

063.01.002.005

Tubo da 2 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasei )

m

0,86

063.01.002.006

Tubo da 2 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

m

1,22

063.01.002.007

Tubo da 2 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantotto )

m

1,78

063.01.002.008

Tubo da 2 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquanta )

m

2,50

063.01.002.009

Tubo da 2 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerotre )

m

3,03

063.01.002.010

Tubo da 2 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantasette )

m

4,67

Tubo da 2 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantadue )

m

7,62

063.01.001.006

063.01.001.007

. A

063.01.001.005

p

063.01.001.004

S.

063.01.001.003

.

063.01.001.001

063.01.002
TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 2

063.01.002.004

063.01.002.011

sa

063.01.002.003

a

063.01.002.002

Tubo da 2 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

C

063.01.002.001

063.01.003
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TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 1
Tubo da 1 m diametro 32 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantasei )

m

0,46

063.01.003.002

Tubo da 1 m diametro 40 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantuno )

m

0,51

063.01.003.003

Tubo da 1 m diametro 50 mm spessore 1,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantanove )

m

0,59

063.01.003.004

Tubo da 1 m diametro 63 mm spessore 1,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

m

0,68

063.01.003.005

Tubo da 1 m diametro 80 mm spessore 1,5 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

m

0,91

063.01.003.006

Tubo da 1 m diametro 100 mm spessore 1,7 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventotto )

m

1,28

063.01.003.007

Tubo da 1 m diametro 125 mm spessore 2,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasei )

m

1,86

Tubo da 1 m diametro 140 mm spessore 2,3 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

m

2,61

Tubo da 1 m diametro 160 mm spessore 2,6 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladiciannove )

m

3,19

Tubo da 1 m diametro 200 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantuno )

m

4,91

Tubo da 1 m diametro 250 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerozero )

m

8,00

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentatre )

cad

0,33

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

cad

0,52

063.02.001.006

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantuno )

cad

0,81

063.02.001.007

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasei )

cad

1,36

063.02.001.008

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaundici )

cad

2,11

063.02.001.009

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

063.02.001.010

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquaranta )

cad

5,40

063.02.001.011

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottanta )

cad

19,80

063.01.003.010

063.01.003.011

. A

p

063.01.003.009

063.02
ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. SERIE NORMALE
063.02.001

S.

063.01.003.008

.

063.01.003.001

063.02.001.003

063.02.001.004

063.02.001.005

a

063.02.001.002

C

063.02.001.001

sa

CURVE IN P.V.C. NORMALE (45

063.02.002
CURVE IN P.V.C. NORMALE (87
063.02.002.001

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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cad

0,33

063.02.002.002

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

063.02.002.003

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantatre )

cad

0,43

063.02.002.004

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantuno )

cad

0,61

063.02.002.005

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasei )

cad

0,66

063.02.002.006

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

cad

0,95

063.02.002.007

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeroquattro )

cad

2,04

063.02.002.008

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantadue )

cad

2,72

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantatre )

cad

3,93

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazeronove )

cad

7,09

Curva fino a 87 gradi e 30' per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

cad

25,50

063.02.002.011

. A

p

063.02.002.010

063.02.003
DEVIAZIONI IN P.V.C. NORMALE

S.

063.02.002.009

.

( Euro zerovirgolatrentatre )

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 32 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

063.02.003.002

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

cad

0,52

063.02.003.003

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

cad

0,60

063.02.003.004

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

cad

0,83

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventiquattro )

cad

1,24

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantanove )

cad

1,89

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

cad

4,55

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantacinque )

cad

6,85

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrenta )

cad

12,30

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 67 gradi e 87 gradi e 30' per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme
UNI 7443/85; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolazerozero )

cad

38,00

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 100/80-63, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 125/100-63-50-40, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantasette )

cad

4,97

063.02.003.007

063.02.003.008

063.02.003.009

063.02.003.010

063.02.003.011

a

063.02.003.006

C

063.02.003.005

sa

063.02.003.001

063.02.004
DERIVAZIONI IN P.V.C. NORMALE
063.02.004.001

063.02.004.002

063.02.004.004

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 160/125-100, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del
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cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

cad

7,44

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 200/160-140-125, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

cad

14,50

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 250/200- 160, a braccio minore per serie normale; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolasessanta )

cad

48,60

cad

7,36

063.02.005
DEVIAZIONE A SCAGNO E BIFORCATA IN P.V.C. NORMALE
Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentasei )

063.02.005.005

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentasei )

cad

7,36

063.02.005.006

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantasei )

cad

7,66

063.02.005.007

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaottantotto )

cad

9,88

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgoladieci )

cad

15,10

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

cad

19,50

Deviazione a scagno o biforcata per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

cad

34,00

063.02.005.009

063.02.005.010

. A

p

063.02.005.008

.

063.02.005.004

S.

063.02.006

ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantasette )

cad

2,97

063.02.006.005

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

063.02.006.006

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

cad

4,43

063.02.006.007

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventi )

cad

6,20

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaottantasei )

cad

8,86

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessanta )

cad

14,60

Ispezione lineare con chiusura, per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolasessanta )

cad

22,60

063.02.006.009

063.02.006.010

063.02.007

a

063.02.006.008

sa

063.02.006.004

SIFONE FIRENZE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE
Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantacinque )

cad

7,85

063.02.007.005

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventitre )

cad

9,23

063.02.007.006

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessanta )

cad

10,60

063.02.007.007

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrenta )

cad

13,30

063.02.007.008

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovanta )

cad

17,90

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 160 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

cad

24,20

063.02.007.009

063.02.007.010

C

063.02.007.004

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 200 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
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cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolazerozero )

cad

40,00

Sifone Firenze con chiusura per tubo diametro 250 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

063.02.008
ESALATORE DI TESTA IN P.V.C. NORMALE
Esalatore solo testa per tubo diametro 40 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

063.02.008.003

Esalatore solo testa per tubo diametro 50 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

063.02.008.004

Esalatore solo testa per tubo diametro 63 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

063.02.008.005

Esalatore solo testa per tubo diametro 80 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

063.02.008.006

Esalatore solo testa per tubo diametro 100 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantanove )

cad

3,79

Esalatore solo testa per tubo diametro 125 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantasei )

cad

6,56

cad

7,23

063.02.008.008

. A

p

063.02.008.007

.

063.02.008.002

Esalatore solo testa per tubo diametro 140 mm in p.v.c. serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaventitre )

063.02.009
RIDUTTORI O AMPLIATORI PER TUBI IN P.V.C. NORMALE

Ampliatore concentrico diametro 32/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantuno )

cad

0,51

063.02.009.002

Ampliatore concentrico diametro 32/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

063.02.009.003

Ampliatore concentrico diametro 40/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

063.02.009.004

Ampliatore concentrico diametro 40/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

063.02.009.005

Ampliatore concentrico diametro 50/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

Ampliatore concentrico diametro 63/80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

Ampliatore concentrico diametro 80/125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

Ampliatore concentrico diametro 100/125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

Ampliatore concentrico diametro 100/140 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventiquattro )

cad

2,24

Ampliatore concentrico diametro 100/160 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantacinque )

cad

3,65

Ampliatore concentrico diametro 100/200 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantadue )

cad

5,72

063.02.009.015

Riduttore concentrico diametro 40/32 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantuno )

cad

0,51

063.02.009.016

Riduttore concentrico diametro 50/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

063.02.009.017

Riduttore concentrico diametro 63/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

cad

0,84

063.02.009.018

Riduttore concentrico diametro 80/40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

063.02.009.008

063.02.009.009

063.02.009.010

063.02.009.011

sa

a

063.02.009.007

C

063.02.009.006

S.

063.02.009.001
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063.02.009.020

063.02.009.022

063.02.009.025

U.m.

0,91

Riduttore concentrico diametro 80/63 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

Riduttore concentrico diametro 100/40-50-63-80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

cad

1,30

Riduttore concentrico diametro 125/100 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

Riduttore concentrico diametro 140/100-125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventiquattro )

cad

2,24

Riduttore concentrico diametro 160/100-125-140 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantacinque )

cad

3,65

063.02.009.031

Riduttore concentrico diametro 200/100-125-140-160 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantadue )

cad

5,72

. A

063.02.009.029

PREZZO

cad

.

063.02.009.026

DESCRIZIONE
Riduttore concentrico diametro 80/50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantuno )

063.02.010
TAPPI D'ISPEZIONE A VITE

Tappo a vite, diametro 40 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantanove )

cad

0,69

063.02.010.002

Tappo a vite, diametro 50 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

cad

0,95

Tappo a vite, diametro 63 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentadue )

cad

1,32

Tappo a vite, diametro 80 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

cad

1,44

Tappo a vite, diametro 100 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

Tappo a vite, diametro 125 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventicinque )

cad

2,25

Tappo a vite, diametro 140 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

cad

2,81

063.02.010.008

Tappo a vite, diametro 160 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

cad

5,64

063.02.010.009

Tappo a vite, diametro 200 mm, per elementi con ispezione in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantasei )

cad

6,86

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 40 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasette )

cad

1,57

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 50 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantacinque )

cad

1,95

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 63 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisei )

cad

2,26

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 80 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantadue )

cad

2,82

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 100 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantacinque )

cad

3,45

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 125 mm, per tubi in PVC serie normale secondo norme UNI 7443/85; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantatre )

cad

4,73

063.02.010.005

063.02.010.006

063.02.010.007

S.

063.02.010.004

sa

063.02.010.003

p

063.02.010.001

063.02.012

063.02.012.003

063.02.012.004

063.02.012.005

063.02.012.006

C

063.02.012.002

a

SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE
063.02.012.001

063.03
TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORSISTENTE
063.03.001
TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 3
063.03.001.002

Tubo da 3 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
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m

0,92

Tubo da 3 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasedici )

m

1,16

Tubo da 3 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

m

1,49

Tubo da 3 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantasei )

m

1,66

063.03.001.006

Tubo da 3 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaundici )

m

2,11

063.03.001.007

Tubo da 3 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantaquattro )

m

2,64

063.03.001.008

Tubo da 3 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladiciotto )

m

3,18

063.03.001.009

Tubo da 3 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantotto )

m

3,88

Tubo da 3 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 70 gradi C per scarichi
continui, 95 gradi C per scarichi discontinui, a norma UNI 7443/85 piu' Foglio Aggiuntivo 178; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerotto )

m

6,08

063.03.001.010

. A

063.03.001.005

p

063.03.001.004

063.03.002
TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 2

S.

063.03.001.003

.

continui, 95 gradi C per scarichi discontinui; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantadue )

Tubo da 2 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

m

0,98

063.03.002.003

Tubo da 2 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventiquattro )

m

1,24

063.03.002.004

Tubo da 2 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessanta )

m

1,60

063.03.002.005

Tubo da 2 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

m

1,79

Tubo da 2 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisei )

m

2,26

Tubo da 2 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantaquattro )

m

2,84

Tubo da 2 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentotto )

m

3,38

Tubo da 2 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasedici )

m

4,16

Tubo da 2 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantanove )

m

6,49

063.03.002.008

063.03.002.009

063.03.002.010

063.03.003

a

063.03.002.007

C

063.03.002.006

sa

063.03.002.002

TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE DI 1
063.03.003.002

Tubo da 1 m diametro 40 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerotre )

m

1,03

063.03.003.003

Tubo da 1 m diametro 50 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

m

1,33

063.03.003.004

Tubo da 1 m diametro 63 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantotto )

m

1,68

Tubo da 1 m diametro 80 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantotto )

m

1,88

063.03.003.005

063.03.003.006

Tubo da 1 m diametro 100 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
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m

2,37

Tubo da 1 m diametro 125 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

m

2,99

Tubo da 1 m diametro 140 mm spessore 3,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantotto )

m

3,58

Tubo da 1 m diametro 160 mm spessore 3,2 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

m

4,39

Tubo da 1 m diametro 200 mm spessore 4,0 mm, con bicchiere, in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C, a norme UNI
7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantatre )

m

6,83

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasei )

cad

0,36

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantuno )

cad

0,41

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

cad

0,45

063.04.001.004

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantasette )

cad

0,57

063.04.001.005

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

063.04.001.006

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasedici )

cad

1,16

063.04.001.007

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantacinque )

cad

1,65

063.04.001.008

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventinove )

cad

2,29

063.04.001.009

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

cad

5,52

Curva fino a 45 gradi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventi )

cad

26,20

063.03.003.007

063.03.003.008

063.03.003.009

063.03.003.010

.

7443/85; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasette )

063.04

. A

ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. TERMORESISTENTE
063.04.001

063.04.001.003

063.04.001.010

063.04.001.011

S.

063.04.001.002

sa

063.04.001.001

p

CURVE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE (45

063.04.002

a

CURVE PER TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE (87
Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantuno )

cad

0,41

063.04.002.002

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

cad

0,45

063.04.002.003

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

cad

0,54

063.04.002.004

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

cad

0,72

063.04.002.005

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

cad

0,83

063.04.002.006

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentacinque )

cad

1,35

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeronove )

cad

2,09

063.04.002.007

063.04.002.008

C

063.04.002.001

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
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del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantanove )

cad

2,79

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

cad

4,04

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaventisette )

cad

7,27

Curva fino a 87 gradi e 30 primi per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventi )

cad

26,20

063.04.003

.

RIDUTTORI E AMPLIATORI PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE
Ampliatore, diametro 32/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

cad

0,54

063.04.003.002

Ampliatore, diametro 32/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasette )

cad

0,77

063.04.003.003

Ampliatore, diametro 40/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

cad

0,85

Ampliatore, diametro 40/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Ampliatore, diametro 50/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Ampliatore, diametro 63/80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Ampliatore, diametro 80/125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

cad

1,79

Ampliatore, diametro 100/125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

cad

1,79

063.04.003.009

Ampliatore, diametro 100/140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentacinque )

cad

2,35

063.04.003.010

Ampliatore, diametro 100/160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantasette )

cad

3,77

063.04.003.011

Ampliatore, diametro 100/200 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantadue )

cad

5,92

063.04.003.015

Riduttore, diametro 40/32 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

cad

0,54

063.04.003.016

Riduttore, diametro 50/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

cad

0,85

063.04.003.017

Riduttore, diametro 63/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantanove )

cad

0,89

Riduttore, diametro 80/40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Riduttore, diametro 80/50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Riduttore, diametro 80/63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

cad

0,98

Riduttore, diametro 100/40-50-63-80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentanove )

cad

1,39

Riduttore, diametro 125/100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

cad

1,79

063.04.003.026

Riduttore, diametro 140/100-125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentacinque )

cad

2,35

063.04.003.029

Riduttore, diametro 160/100-125-140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantasette )

cad

3,77

063.04.003.008

063.04.003.018

063.04.003.019

063.04.003.020

063.04.003.022

063.04.003.025

p

S.

063.04.003.007

sa

063.04.003.006

a

063.04.003.005

C

063.04.003.004

. A

063.04.003.001
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Riduttore, diametro 200/100-125-140-160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantadue )

PREZZO

cad

5,92

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 32 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantasette )

cad

0,57

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 40 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantatre )

cad

0,63

063.04.004.003

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 50 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

063.04.004.004

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

cad

0,95

063.04.004.005

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantasei )

cad

1,46

063.04.004.006

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaundici )

cad

2,11

063.04.004.007

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

cad

3,56

063.04.004.008

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentotto )

cad

4,38

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantotto )

cad

6,58

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

Deviazione a braccio uguale a 45 gradi, 87 gradi e 30'con bicchiere per tubo diametro 250 mm in p.v.c. speciale fino a 100 gradi C;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolasessanta )

cad

36,60

063.04.004

063.04.004.009

063.04.004.010

063.04.004.011

. A

p

063.04.004.002

S.

063.04.004.001

.

DEVIAZIONE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE

063.04.005
DERIVAZIONE
Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 100/80-63 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantasei )

cad

3,66

063.04.005.002

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 125/100-63-50-40 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentasei )

cad

5,36

063.04.005.004

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 160/125-100 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

cad

7,54

063.04.005.005

Derivazione a 45 gradi e 87 gradi e 30 primi diametro 200/160-140-125-100 mm, a braccio minore per scarichi termoresistenti;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettanta )

cad

14,70

Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

cad

7,44

Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasettantasei )

cad

7,76

Deviazione a scagno con bicchiere per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantanove )

cad

9,99

a

063.04.006

sa

063.04.005.001

063.04.006.004

063.04.006.006

063.04.006.007

C

TUBAZIONE A SCAGNO PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE

063.04.007
ISPEZIONE CON CHIUSURA IN P.V.C. TERMORESISTENTE
063.04.007.004

Ispezione con chiusura per tubo diametro 63 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerozero )

cad

3,00

063.04.007.005

Ispezione con chiusura per tubo diametro 80 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantasei )

cad

3,86

Ispezione con chiusura per tubo diametro 100 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantatre )

cad

4,83

063.04.007.006

063.04.007.007

Ispezione con chiusura per tubo diametro 125 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
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PREZZO

cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantacinque )

cad

6,65

Ispezione con chiusura per tubo diametro 140 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantotto )

cad

9,48

Ispezione con chiusura per tubo diametro 160 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaventi )

cad

16,20

Ispezione con chiusura per tubo diametro 200 mm in p.v.c. speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessanta )

cad

23,60

063.04.009

.

SIFONI CON ISPEZIONE
Sifone con ispezione, diametro 63 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantasei )

cad

8,46

063.04.009.005

Sifone con ispezione, diametro 80 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerosei )

cad

10,06

063.04.009.006

Sifone con ispezione, diametro 100 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaquaranta )

cad

11,40

Sifone con ispezione, diametro 125 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventi )

cad

14,20

Sifone con ispezione, diametro 140 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolatrenta )

cad

18,30

Sifone con ispezione, diametro 160 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

cad

24,50

Sifone con ispezione, diametro 200 mm, per tubo in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgoladieci )

cad

40,10

063.04.009.009

063.04.009.010

p

063.04.009.008

063.04.010
TAPPI D'ISPEZIONE A VITE

S.

063.04.009.007

. A

063.04.009.004

Tappo d'ispezione a vite, diametro 40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

cad

0,68

063.04.010.002

Tappo d'ispezione a vite, diametro 50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

cad

0,94

063.04.010.003

Tappo d'ispezione a vite, diametro 63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

Tappo d'ispezione a vite, diametro 80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantadue )

cad

1,42

Tappo d'ispezione a vite, diametro 100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottanta )

cad

1,80

Tappo d'ispezione a vite, diametro 125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventi )

cad

2,20

Tappo d'ispezione a vite, diametro 140 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

cad

2,75

Tappo d'ispezione a vite, diametro 160 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquanta )

cad

5,50

Tappo d'ispezione a vite, diametro 200 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantacinque )

cad

6,65

063.04.010.006

063.04.010.007

063.04.010.008

063.04.010.009

a

063.04.010.005

C

063.04.010.004

sa

063.04.010.001

063.04.011
SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE
063.04.011.001

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 40 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantadue )

cad

1,72

063.04.011.002

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 50 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatredici )

cad

2,13

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 63 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantacinque )

cad

2,45

063.04.011.003

063.04.011.004

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 80 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
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Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 100 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottanta )

cad

3,80

Scorrevole o giunto di riparazione, diametro 125 mm, per tubi in PVC speciale termoresistente fino a 100 gradi C; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasedici )

cad

5,16

sa

S.

p

. A

.

3,08

a

063.04.011.006

U.m.
cad

C

063.04.011.005

DESCRIZIONE
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerotto )
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064
TUBI PER DRENAGGI
064.01
TUBI IN PEHD A PARETI LISCE FESSURATE
064.01.001
TUBI DRENANTI SU PN5
064.01.001.004

Tubo drenante, DN 110 e spessore 4,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventiquattro )

m

Tubo drenante, DN 125 e spessore 4,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazerouno )

m

7,01

064.01.001.006

Tubo drenante, DN 140 e spessore 5,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovanta )

m

7,90

064.01.001.007

Tubo drenante, DN 160 e spessore 6,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

m

9,44

Tubo drenante, DN 180 e spessore 6,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantanove )

m

10,89

064.01.001.009

Tubo drenante, DN 200 e spessore 7,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantaquattro )

m

12,74

064.01.001.011

Tubo drenante, DN 250 e spessore 9,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasedici )

m

18,16

Tubo drenante, DN 400 e spessore 15,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaventuno )

m

46,21

064.01.001.015

p

S.

064.01.001.008

. A

.

064.01.001.005

6,24

064.01.002

sa

TUBI DRENANTI SU PN8
Tubo drenante, DN 63 e spessore 3,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trevirgolaottantacinque )

m

3,85

064.01.002.002

Tubo drenante, DN 75 e spessore 4,5 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentasette )

m

4,37

Tubo drenante, DN 90 e spessore 5,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventi )

m

5,20

C

064.01.002.003

a

064.01.002.001

064.01.002.004

Tubo drenante, DN 110 e spessore 6,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantuno )

m

7,61

064.01.002.005

Tubo drenante, DN 125 e spessore 7,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantatre )

m

8,53

Tubo drenante, DN 140 e spessore 8,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasettantanove )

m

9,79

Tubo drenante, DN 160 e spessore 9,5 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottantotto )

m

11,88

064.01.002.006

064.01.002.007
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Tubo drenante, DN 180 e spessore 10,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazerosei )

m

14,06

064.01.002.009

Tubo drenante, DN 200 e spessore 11,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolacinquantasette )

m

16,57

064.01.002.011

Tubo drenante, DN 250 e spessore 14,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaundici )

m

24,11

064.01.002.015

Tubo drenante, DN 400 e spessore 23,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN8 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolatrentuno )

. A

.

064.01.002.008

m

64,31

Tubo drenante, DN 63 e spessore 5,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantasette )

m

4,47

Tubo drenante, DN 75 e spessore 6,8 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventitre )

m

5,23

064.01.003.003

Tubo drenante, DN 90 e spessore 8,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantasei )

m

6,46

064.01.003.004

Tubo drenante, DN 110 e spessore 10,0 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantasette )

m

9,47

064.01.003.005

Tubo drenante, DN 125 e spessore 11,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantasette )

m

10,87

064.01.003.006

Tubo drenante, DN 140 e spessore 12,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantasette )

m

12,97

064.01.003.007

Tubo drenante, DN 160 e spessore 14,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolanovantasette )

m

15,97

064.01.003.008

Tubo drenante, DN 180 e spessore 16,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgoladiciotto )

m

19,18

064.01.003.009

Tubo drenante, DN 200 e spessore 18,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

m

22,87

Tubo drenante, DN 250 e spessore 22,7 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaventisei )

m

35,26

Tubo drenante, DN 400 e spessore 36,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN12,5 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolatrentadue )

m

90,32

m

5,24

064.01.003

064.01.003.011

064.01.003.015

S.

sa

a

C

064.01.003.002

p

TUBI DRENANTI SU PN12,5
064.01.003.001

064.01.004
TUBI DRENANTI SU PN20 - SDR 7,4
064.01.004.001

Tubo drenante, DN 63 e spessore 8,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del totale
della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a norma
UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventiquattro )
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Tubo drenante, DN 75 e spessore 10,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentotto )

m

6,38

064.01.004.003

Tubo drenante, DN 90 e spessore 12,3 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladodici )

m

8,12

064.01.004.004

Tubo drenante, DN 110 e spessore 15,1 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaventuno )

m

12,21

064.01.004.005

Tubo drenante, DN 125 e spessore 17,1 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

m

14,64

Tubo drenante, DN 140 e spessore 19,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasettantasette )

m

17,77

064.01.004.007

Tubo drenante, DN 160 e spessore 21,9 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerocinque )

m

22,05

064.01.004.008

Tubo drenante, DN 180 e spessore 24,6 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantacinque )

m

26,75

064.01.004.009

Tubo drenante, DN 200 e spessore 27,4 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaquattordici )

m

32,14

064.01.004.011

Tubo drenante, DN 250 e spessore 34,2 mm, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie liscia e fessurata dal 3 al 7% del
totale della superficie, con 3 o 4 fessure per due terzi della circonferenza, in maniera alternata trasversalmente all'asse del tubo; a
norma UNI 10910, su tubo PN20 prima della foratura e con lunghezza da 6 a 8 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgoladiciotto )

m

50,18

. A

p

S.

064.01.004.006

.

064.01.004.002

064.02
COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI A PARETI LISCE
064.02.001

cad

0,68

Manicotto di giunzione per tubo DN75 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasette )

cad

0,87

Manicotto di giunzione per tubo DN90 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

064.02.001.004

Manicotto di giunzione per tubo DN110 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantasette )

cad

1,97

064.02.001.005

Manicotto di giunzione per tubo DN125 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantatre )

cad

2,43

064.02.001.006

Manicotto di giunzione per tubo DN140 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

064.02.001.007

Manicotto di giunzione per tubo DN160 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantadue )

cad

3,82

064.02.001.008

Manicotto di giunzione per tubo DN180 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

cad

4,65

064.02.001.009

Manicotto di giunzione per tubo DN200 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantatre )

cad

5,83

Manicotto di giunzione per tubo DN250 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgoladodici )

cad

13,12

064.02.001.002

064.02.001.003

064.02.001.011

064.02.001.015

a

Manicotto di giunzione per tubo DN63 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

C

064.02.001.001

sa

MANICOTTI DI GIUNZIONE

Manicotto di giunzione per tubo DN400 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD, con alette di serraggio e filettatura antisfilamento;
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fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasette )

PREZZO

cad

44,47

064.02.002
GIUNTI A SALDARE
Giunti filettato a saldare per tubo DN 63 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolasessantotto )

cad

22,68

064.02.002.002

Giunti filettato a saldare per tubo DN 75 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaottantatre )

cad

25,83

064.02.002.003

Giunti filettato a saldare per tubo DN 90 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolazeronove )

cad

28,09

064.02.002.004

Giunti filettato a saldare per tubo DN 110 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolazerosei )

cad

34,06

064.02.002.005

Giunti filettato a saldare per tubo DN 125 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquantaquattro )

cad

36,54

064.02.002.006

Giunti filettato a saldare per tubo DN 140 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolaquarantanove )

cad

40,49

Giunti filettato a saldare per tubo DN 160 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolatrentaquattro )

cad

45,34

Giunti filettato a saldare per tubo DN 180 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolacinquantuno )

cad

50,51

Giunti filettato a saldare per tubo DN 200 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolasettantasei )

cad

55,76

Giunti filettato a saldare per tubo DN 250 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolatrentanove )

cad

73,39

Giunti filettato a saldare per tubo DN 400 fessurato drenante a pareti lisce in PEHD; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgoladodici )

cad

129,12

064.02.002.009

064.02.002.011

064.02.002.015

. A

p

064.02.002.008

S.

064.02.002.007

.

064.02.002.001

064.04
TUBI IN PE CORRUGATI FESSURATI
064.04.001
TUBI A PARETE SINGOLA CORRUGATA

m

0,98

064.04.001.005

Tubo drenante, DN 125, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non
inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

m

1,21

064.04.001.007

Tubo drenante, DN 160, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non
inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotre )

m

2,03

064.04.001.009

Tubo drenante, DN 200, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non
inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

m

3,54

sa

Tubo drenante, DN 110, corrugato ed a parete singola, in polietilene alta densita' (PEHD), con superficie forata di captazione non
inferiore a 80 cmq al m; resistenza allo schiacciamento pari a 500 N, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantotto )

a

064.04.001.004

064.04.002

C

TUBI A DOPPIA PARETE PELD/PEHD
064.04.002.001

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 63 mm e spessore 5,5 mm, resistenza
allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantanove )

m

0,59

064.04.002.002

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 75 mm e spessore 6,5 mm, resistenza
allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantasei )

m

0,66

064.04.002.003

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 90 mm e spessore 7,5 mm, resistenza
allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantanove )

m

0,89

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 110 mm e spessore 9,0 mm,
resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciotto )

m

1,18

064.04.002.004

064.04.002.005

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 125 mm e spessore 9,5 mm,
resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere

- 235 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

1,64

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 140 mm e spessore 9,5 mm,
resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantadue )

m

1,92

064.04.002.007

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 160 mm e spessore 9,5 mm,
resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantasette )

m

2,77

064.04.002.009

Tubo drenante a doppia parete, esterna corrugata in PEHD ed interna liscia in PELD, con DN 200 mm e spessore 12 mm,
resistenza allo schiacciamento 750 N, con superficie fessurata non inferiore a 80 cmq al metro; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

m

4,10

064.04.002.006

.

compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

064.04.005
TUBI A PARETE INTERNA CORRUGATA

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 200 e spessore 14 mm,
SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo),
compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentaquattro )

m

6,34

064.04.005.002

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 250 e spessore 16 mm,
SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo),
compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolanovantanove )

m

11,99

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 400 e spessore 26,5
mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del
tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolazerozero )

m

21,00

064.04.005.005

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 500 e spessore 33,5
mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del
tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquantatre )

m

31,53

064.04.005.006

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 630 e spessore 47,5
mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del
tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolatrentuno )

m

51,31

064.04.005.007

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 800 e spessore 61 mm,
SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del tubo),
compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolacinquantuno )

m

90,51

064.04.005.008

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 1000 e spessore 74
mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del
tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantatrevirgolaottantaquattro )

m

143,84

064.04.005.009

Tubo drenante in polietilene ad alta densita' (PEHD) a doppia parete interna liscia ed esterna corrugata, DN 1200 e spessore 85
mm, SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969) larghezza fessure di captazione da 2,5 a 4 mm (in rapporto al diametro del
tubo), compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in barre da 6 m; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotredicivirgolanovantaquattro )

m

213,94

p

S.

sa

064.04.005.004

. A

064.04.005.001

064.05
064.05.001

a

COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI IN PE CORRUGATI
MANICOTTI AD INNESTO

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 63 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

064.05.001.002

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 75 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovanta )

cad

0,90

064.05.001.003

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 90 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

cad

1,09

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 110 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

cad

1,30

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 125 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatredici )

cad

2,13

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 140 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

cad

2,61

064.05.001.004

064.05.001.005

064.05.001.006

064.05.001.007

C

064.05.001.001

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 160 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro trevirgoladodici )

cad

3,12

Manicotto in PE ad innesto rapido per tubi drenanti a parete corrugata con DN 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

cad

4,44

m

4,97

064.06
TUBI FESSURATI IN PVC
064.06.001
TUBI FESSURATI IN PVC RIGIDO
Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 48 spessore 4,0 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta,
microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file
longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto
di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantasette )

064.06.001.002

Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 60 spessore 4,6 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta,
microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file
longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto
di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventisei )

m

6,26

Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 75 spessore 5,3 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta,
microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file
longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto
di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventitre )

m

8,23

064.06.001.004

Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 89 spessore 6,0 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta,
microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file
longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto
di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantanove )

m

10,59

064.06.001.005

Tubo fessurato rigido in PVC per drenaggio, DN 114 spessore 7,2 mm, scanalato longitudinalmente e filettato in punta,
microfessurato trasversalmente all'asse con tagli lungo la circonferenza in numero non superiore a 4 e disposti lungo 4 file
longitudinali per ogni metro, con larghezza di circa 0,5 mm e lunghezza ognuno pari a 2/9 della circonferenza; compreso manicotto
di giunzione filettato; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasettantatre )

m

15,73

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 50 spessore 3,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero
fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6,3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro,
in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 65 spessore 3,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero
fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 4, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in
rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasei )

m

0,76

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 80 spessore 4,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero
fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in
rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

m

0,94

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 100 spessore 4,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 6, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

m

1,29

064.06.002.005

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 125 spessore 5,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

m

1,90

064.06.002.006

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 160 spessore 6,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantuno )

m

4,71

064.06.002.007

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 200 spessore 9,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantotto )

m

6,78

064.06.002.008

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 288 spessore 15,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantotto )

m

10,98

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 355 spessore 20,0 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantanove )

m

16,89

Tubo fessurato flessibile in PVC , DN 470 spessore 26,5 mm, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in
numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, rigidita' anulare KN/mq superiore a 3, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaventiquattro )

m

28,24

. A

p

064.06.002

064.06.002.004

064.06.002.009

064.06.002.010

a

064.06.002.003

C

064.06.002.002

sa

TUBI FESSURATI IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE
064.06.002.001

S.

064.06.001.003

.

064.06.001.001

064.06.004
TUBI IN PVC CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL
064.06.004.001

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 80 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia e
rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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m

2,24

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 100 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia
e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventotto )

m

2,28

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 150 spessore 5,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia
e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

m

4,58

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 200 spessore 6,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia
e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgoladieci )

m

12,10

064.06.004.005

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 250 spessore 6,5 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia
e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventisette )

m

14,27

064.06.004.006

Tubo corrugato in PVC per drenaggio , DN 300 spessore 14,0 mm, DIN 1187 e 7748, con sezione a tunnel e base d'appoggio lisicia
e rinforzata (DIN 4262/1), fessurato con tagli di larghezza 0,8 mm e lunghezza non superiore a 25 mm, in numero variabile da 600 a
900 al m, secondo diametro; in barre da 6 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasedici )

m

26,16

. A

p
S.
sa

064.06.004.004

a

064.06.004.003

C

064.06.004.002

.

( Euro duevirgolaventiquattro )
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065
TUBI E COMPLEMENTI PER ACQUEDOTTI
065.01
ELEMENTI IN GHISA
065.01.001
TUBI IN GHISA SFEROIDALE
065.01.001.001

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 60 mm, spessore 6 mm, peso 11,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasessantacinque )

m

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 80 mm, spessore 6 mm, peso 15 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquantatre )

m

19,53

065.01.001.003

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 100 mm, spessore 6 mm, peso 18,5 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaundici )

m

21,11

065.01.001.004

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 125 mm, spessore 6 mm, peso 23 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasessantasette )

m

28,67

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 150 mm, spessore 6 mm, peso 26,7 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

065.01.001.006

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 200 mm, spessore 6,3 mm, peso 36,7 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolacinquantotto )

m

43,58

065.01.001.007

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 250 mm, spessore 6,8 mm, peso 48,7 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolazerodue )

m

57,02

065.01.001.008

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 300 mm, spessore 7,2 mm, peso 61,3 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaduevirgolanovantotto )

m

72,98

065.01.001.009

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 350 mm, spessore 7,7 mm, peso 80,5 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolacinquanta )

m

117,50

065.01.001.010

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 400 mm, spessore 8,1 mm, peso 95,5 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaseivirgolacinquanta )

m

136,50

065.01.001.011

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 450 mm, spessore 8,6 mm, peso 113 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantunovirgolatrentanove )

m

161,39

065.01.001.012

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 500 mm, spessore 9 mm, peso 131 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaduevirgolasettanta )

m

182,70

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 600 mm, spessore 9,9 mm, peso 170 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e successivo
trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentasettevirgolazeronove )

m

237,09

065.01.001.014

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 700 mm, spessore 10,8 mm, peso 217 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentounovirgolazeroquattro )

m

301,04

065.01.001.015

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 800 mm, spessore 11,7 mm, peso 266 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantanovevirgolaventinove )

m

369,29

065.01.001.013

065.01.001.016

p

S.

sa

a

C

065.01.001.005

. A

.

065.01.001.002

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 900 mm, spessore 12,6 mm, peso 319,3 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
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m

439,64

065.01.001.017

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 1000 mm, spessore 13,5 mm, peso 377,3 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna a zinco metallico (200 g/mq) UNI ISO 8179 e
successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero )

m

504,00

065.01.001.021

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 60 mm, spessore 4,8 mm, peso 9,8 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie
con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in
gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasettantaquattro )

m

21,74

065.01.001.022

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 80 mm, spessore 4,8 mm, peso 12,7 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie
con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in
gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaquarantuno )

m

25,41

065.01.001.023

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 100 mm, spessore 4,8 mm, peso 15,5 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolacinquantasette )

m

26,57

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 125 mm, spessore 4,8 mm, peso 19,2 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolanovantuno )

m

35,91

p

065.01.001.024

. A

.

successivo trattamento con vernice sintetica bituminosa; elemento da 7 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163,
completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentanovevirgolasessantaquattro )

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 150 mm, spessore 5,0 mm, peso 23,6 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolacinquantaquattro )

m

38,54

065.01.001.026

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 200 mm, spessore 5,4 mm, peso 33,1 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolatredici )

m

53,13

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 250 mm, spessore 5,8 mm, peso 43,5 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantunovirgolazeronove )

m

71,09

065.01.001.028

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 300 mm, spessore 6,2 mm, peso 55 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie
con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in
gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantottovirgolanovantaquattro )

m

88,94

065.01.001.029

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 350 mm, spessore 9,07 mm, peso 64 kg/m, con rivestimento interno
in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di superficie
con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in
gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolacinquanta )

m

117,50

Tubo in ghisa sferoidale, UNI EN 545/2003, diametro nominale 400 mm, spessore 10,77 mm, peso 73 kg/m, con rivestimento
interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata, UNI ISO 4179, finitura esterna in lega zinco-alluminio (400 g/mq) e finitura di
superficie con vernice epossidica azzurra; elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di
guarnizione in gomma elastomerica; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaseivirgolacinquanta )

m

136,50

065.01.002

sa

065.01.001.030

a

065.01.001.027

S.

065.01.001.025

CURVE A 45 GRADI

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 8,3 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolaottantacinque )

C

065.01.002.001

cad

40,85

065.01.002.002

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 80 mm, peso 9,8 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

cad

47,88

065.01.002.003

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 100 mm, peso 12,1 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolasettanta )

cad

56,70

065.01.002.004

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 125 mm, peso 16,2 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaventi )

cad

67,20

065.01.002.005

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 150 mm, peso 21 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolasettantacinque )

cad

78,75

065.01.002.006

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 200 mm, peso 31 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro centoventitrevirgolanovanta )

cad

123,90

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 250 mm, peso 39 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerocinque )

cad

253,05

Curva a 45 gradi a due flange, diametro 300 mm, peso 56 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentounovirgoladieci )

cad

401,10

065.01.003
CURVE A 90 GRADI
Curva a 90 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 8 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolaottantacinque )

cad

40,85

Curva a 80 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 10,4 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

cad

47,88

Curva a 100 gradi a due flange, diametro 60 mm, peso 13 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolasettanta )

cad

56,70

065.01.003.004

Curva a 90 gradi a due flange, diametro 125 mm, peso 17,6 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaventi )

cad

67,20

065.01.003.005

Curva a 90 gradi a due flange, diametro 150 mm, peso 23 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolasettantacinque )

cad

78,75

065.01.003.006

Curva a 90 gradi a due flange, diametro 200 mm, peso 37,5 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoundicivirgolatrenta )

cad

111,30

065.01.003.007

Curva a 90 gradi a due flange, diametro 250 mm, peso 59 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantatrevirgolacinquanta )

cad

283,50

Curva a 90 gradi a due flange, diametro 300 mm, peso 85 kg, in ghisa sferoidale con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantaseivirgolanovantacinque )

cad

376,95

065.01.003.008

p

065.01.003.003

S.

065.01.003.002

. A

.

065.01.003.001

065.01.004
CURVE A 11 GRADI E 15 PRIMI A 2 BICCHIERI
Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottantatre )

cad

46,83

065.01.004.002

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolaventisette )

cad

60,27

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 17,4 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 19,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolasessantacinque )

cad

76,65

a

065.01.004.004

C

065.01.004.003

sa

065.01.004.001

065.01.004.005

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 25,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

cad

94,50

065.01.004.006

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 34 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

065.01.004.007

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 47,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolanovantacinque )

cad

208,95

065.01.004.008

Curva a 11 gradi e 15 primi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 63,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantavirgolatrentacinque )

cad

280,35

065.01.005
CURVE A 22 GRADI E 30 PRIMI A 2 BICCHIERI
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065.01.005.001

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottantatre )

cad

46,83

065.01.005.002

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolaventisette )

cad

60,27

065.01.005.003

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 17,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 19,5 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolasessantacinque )

cad

76,65

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 25,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

cad

94,50

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 34,5 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

065.01.005.007

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 49,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolanovantacinque )

cad

208,95

065.01.005.008

Curva a 22 gradi e 30 primi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 65,8 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni,
con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantavirgolatrentacinque )

cad

280,35

065.01.005.006

p

065.01.005.005

. A

.

065.01.005.004

065.01.006

S.

CURVE A 45 GRADI A 2 BICCHIERI
Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 12,1 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottantatre )

cad

46,83

065.01.006.002

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 15,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaottantacinque )

cad

59,85

065.01.006.003

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 18,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

065.01.006.004

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 21,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolasessantacinque )

cad

76,65

065.01.006.005

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 28,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

cad

94,50

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 38 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 58,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolanovantacinque )

cad

208,95

cad

281,40

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 11,7 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaottantatre )

cad

46,83

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 16,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaottantacinque )

cad

59,85

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 19,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

065.01.006.008

a

065.01.006.007

C

065.01.006.006

sa

065.01.006.001

Curva a 45 gradi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 79,3 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantunovirgolaquaranta )

065.01.007
CURVE A 90 GRADI A 2 BICCHIERI
065.01.007.001

065.01.007.002

065.01.007.003
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065.01.007.004

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 22,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolasessantacinque )

cad

76,65

065.01.007.005

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 30,2 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

cad

94,50

065.01.007.006

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 44,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 66,9 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolanovantacinque )

cad

208,95

Curva a 90 gradi in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 92,6 kg, a due bicchieri, PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantunovirgolaquaranta )

cad

281,40

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 60 mm, peso 74 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque )

cad

418,95

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 80 mm, peso 75 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque )

cad

418,95

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 10, diametro di raccordo 100 mm, peso 75 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque )

cad

418,95

065.01.007.008

. A

.

065.01.007.007

065.01.008

065.01.008.002

065.01.008.003

S.

065.01.008.001

p

ELEMENTI A T A 3 FLANGE

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 150, diametro di raccordo 60 mm, peso 89 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque )

cad

418,95

065.01.008.005

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 200, diametro di raccordo 60 mm, peso 93 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentodiciottovirgolanovantacinque )

cad

418,95

065.01.008.006

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 250, diametro di raccordo 60 mm, peso 108 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoventivirgolazerozero )

cad

420,00

065.01.008.007

Elemento a T in ghisa sferoidale a tre flange PN 300, diametro di raccordo 60 mm, peso 117 kg e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoventivirgolazerozero )

cad

420,00

sa

065.01.008.004

065.01.009

MANICOTTI CON DOPPIO BICCHIERE

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 12,2 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolatrentadue )

cad

40,32

065.01.009.002

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 16,4 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgoladiciotto )

cad

54,18

065.01.009.003

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 18,9 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantavirgolanovanta )

cad

60,90

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 22,2 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 27,8 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 37,4 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoquindicivirgolacinquanta )

cad

115,50

Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 54,1 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centottantunovirgolasessantacinque )

cad

181,65

065.01.009.005

065.01.009.006

065.01.009.007

C

065.01.009.004

a

065.01.009.001
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Manicotto in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, con doppio bicchiere PN10 peso 70,6 kg e giunto elastico a bulloni, con guarnizione
in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoventitrevirgolasessantacinque )

PREZZO

cad

223,65

065.01.010
IMBOCCHI CON GIUNZIONE A DOPPIA FLANGIA
Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 6 kg e giunto
elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasedici )

cad

20,16

065.01.010.002

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 8 kg e giunto
elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaventisette )

cad

20,27

065.01.010.003

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 9,6 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovanta )

cad

20,90

065.01.010.004

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 350 mm, peso 12,5 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 17,1 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolacinquantuno )

cad

29,51

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 24,5 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovanta )

cad

39,90

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 400 mm, peso 33 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciannovevirgolasettanta )

cad

119,70

cad

137,55

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 60 mm, peso 8,7 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolasessantuno )

cad

31,61

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 80 mm, peso 11,7 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgoladodici )

cad

38,12

065.01.011.003

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 100 mm, peso 13,5 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

065.01.011.004

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 125 mm, peso 15,9 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolatrentacinque )

cad

49,35

065.01.011.005

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 150 mm, peso 20,6 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolanovanta )

cad

60,90

065.01.011.006

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 200 mm, peso 27,9 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaduevirgolanovantacinque )

cad

82,95

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 250 mm, peso 35 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentottovirgolasessanta )

cad

138,60

Tazza a flangia bicchiere in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, peso 46,3 kg, con flangia PN 10 e giunto elastico a bulloni, con
guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantatrevirgolaottanta )

cad

163,80

cad

81,90

065.01.010.007

065.01.010.008

. A

p

065.01.010.006

Imbocco in ghisa sferoidale, diametro 300 mm, con giunzione a una flangia PN 10, lunghezza raccordo 450 mm, peso 46 kg e
giunto elastico a bulloni, con guarnizione in gomma elastomerica, rivestimento interno-esterno in vernice a zinco; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolacinquantacinque )

065.01.011

065.01.011.007

065.01.011.008

a

C

065.01.011.002

sa

TAZZE A FLANGIA BICCHIERE
065.01.011.001

S.

065.01.010.005

.

065.01.010.001

065.01.013
SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA SFEROIDALE
065.01.013.001

065.01.013.002

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 40 mm, 10 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolanovanta )
Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 50 mm, 12 kg, cuneo in ghisa rivestito con
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PREZZO

cad

90,30

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 65 mm, 15 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolaventicinque )

cad

110,25

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 80 mm, 19 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolaottanta )

cad

142,80

065.01.013.005

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 100 mm, 25 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centonovantaduevirgolaquindici )

cad

192,15

065.01.013.006

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 125 mm, 32 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentosedicivirgolatrenta )

cad

216,30

065.01.013.007

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 150 mm, 44 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventitrevirgolanovanta )

cad

123,90

065.01.013.008

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 200 mm, 68 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantasettevirgolanovantacinque )

cad

397,95

065.01.013.009

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 250 mm, 110 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta )

cad

577,50

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, in ghisa sferoidale UNI 4544, diametro nominale 300 mm, 155 kg, cuneo in ghisa rivestito con
gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settecentonovantottovirgolazerozero )

cad

798,00

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrentasei )

cad

47,36

065.01.014.002

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaquarantacinque )

cad

51,45

065.01.014.003

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

065.01.014.004

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolasettanta )

cad

77,70

065.01.014.005

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolaottantacinque )

cad

101,85

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolacinquanta )

cad

157,50

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentovirgolacinquantacinque )

cad

200,55

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantunovirgolanovanta )

cad

291,90

Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerocinque )

cad

484,05

065.01.013.010

. A

p

065.01.013.004

S.

065.01.013.003

.

gomma elastomerica, albero di manovra in acciaio inox al cromo con madrevita in bronzo, protezione mediante rivestimento in
resina epossidica stabilizzata, a flange forate PN 10 o 16 e a norme UNI 2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolatrenta )

065.01.014

065.01.014.006

065.01.014.007

065.01.014.008

065.01.014.009

a

C

065.01.014.001

sa

SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE
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Saracinesca con corpo ovale, PN 10, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

PREZZO

cad

630,00

065.01.015
SARACINESCHE, PN 16, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE
Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrentasei )

cad

47,36

065.01.015.002

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaquarantacinque )

cad

51,45

065.01.015.003

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaventicinque )

cad

68,25

065.01.015.004

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolasettanta )

cad

77,70

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolaottantacinque )

cad

101,85

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolacinquanta )

cad

157,50

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentovirgolacinquantacinque )

cad

200,55

065.01.015.007

. A

p

065.01.015.006

S.

065.01.015.005

.

065.01.015.001

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaquattrovirgolanovantacinque )

cad

334,95

065.01.015.009

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentosettantaduevirgolazerozero )

cad

672,00

065.01.015.010

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

840,00

065.01.015.011

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 350 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentododicivirgolacinquanta )

cad

1.312,50

065.01.015.012

Saracinesca con corpo ovale, PN 16, diametro nominale 400 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI
2277/78; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentoquarantottovirgolazerozero )

cad

1.848,00

sa

065.01.015.008

065.01.016

a

SARACINESCHE, PN 25, CON CORPO OVALE IN GHISA LAMELLARE
Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciannovevirgolaquaranta )

cad

219,40

065.01.016.002

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque )

cad

219,45

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantunovirgolaquaranta )

cad

281,40

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

336,00

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentavirgolacinquanta )

cad

430,50

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta )

cad

577,50

065.01.016.003

065.01.016.004

065.01.016.005

065.01.016.006

C

065.01.016.001
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065.01.016.007

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

735,00

065.01.016.008

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentottantaseivirgolacinquanta )

cad

1.186,50

065.01.016.009

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemiladuecentotrentaseivirgolacinquanta )

cad

2.236,50

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 25, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6083;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottocentosettantasettevirgolazerozero )

cad

2.877,00

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 40 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque )

cad

219,45

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 50 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciannovevirgolaquarantacinque )

cad

219,45

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 65 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantunovirgolaquaranta )

cad

281,40

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 80 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

336,00

.

065.01.016.010

065.01.017

065.01.017.004

p

065.01.017.003

S.

065.01.017.002

. A

SARACINESCHE, PN 40, CON CORPO CILINDRICO IN GHISA LAMELLARE
065.01.017.001

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 100 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentavirgolacinquanta )

cad

430,50

065.01.017.006

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 125 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantasettevirgolacinquanta )

cad

577,50

065.01.017.007

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 150 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

735,00

065.01.017.008

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 200 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentottantaseivirgolacinquanta )

cad

1.186,50

065.01.017.009

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 250 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilatrecentosessantaduevirgolacinquanta )

cad

2.362,50

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 300 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilatrentaquattrovirgolacinquanta )

cad

3.034,50

Saracinesca con corpo cilindrico, PN 40, diametro nominale 350 mm, con coperchio e cuneo in ghisa lamellare grigia a norma DIN
3352, albero di manovra in acciaio al cromo con vite trapezoidale, verniciatura con catramina nera, flange forate a norma UNI 6084;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

5.250,00

065.04

a

065.01.017.011

C

065.01.017.010

sa

065.01.017.005

TUBAZIONI IN ACCIAIO E ACCESSORI
065.04.001

TUBI LISCI ELETTROSALDATI
065.04.001.001

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 80 mm (88,9x3,25) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovanta )

m

9,90

065.04.001.002

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 100 mm (114,3x3,6) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgoladieci )

m

14,10

065.04.001.003

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 125 mm (139,7x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaquarantotto )

m

19,48

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 150 mm (168,3x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolanovanta )

m

25,90

065.04.001.004

065.04.001.005

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 200 mm (219,1x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
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ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

m

41,50

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 250 mm (273x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolazerozero )

m

68,00

Tubo liscio in acciaio elettrosaldato diametro nominale 300 mm (323,9x4) lunghezza m 6 con anelli saldati alle estremita' atti a
ricevere giunti per posa esterna; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolaventi )

m

86,20

cad

10,37

065.04.002
GIUNTI IN GHISA
Giunto in ghisa diametro 3,1/4'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentasette )

065.04.002.002

Giunto in ghisa diametro 4,1/2'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottanta )

cad

14,80

065.04.002.003

Giunto in ghisa diametro 5,1/2'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgoladieci )

cad

20,10

065.04.002.004

Giunto in ghisa diametro 6,5/8'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerozero )

cad

26,00

Giunto in ghisa diametro 8,5/8'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato; compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

Giunto in ghisa diametro 10,3/4'' adatto all'unione tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato, compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolasessanta )

cad

59,60

Giunto in ghisa diametro 12,3/4'' adatto all'unione di tubo in acciaio con anelli alle estremita' elettrosaldato, compresi guarnizione in
gomma e bulloni per serraggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

065.04.002.007

. A

p

065.04.002.006

065.04.003
TUBI SALDATI CON GIUNTO A BICCHIERE

m

3,05

Tubo in acciaio saldato diametro 50 mm, sp. 2,9 mm 4,14 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M.
LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerouno )

m

4,01

Tubo in acciaio saldato diametro 65 mm, sp. 2,9 mm 5,28 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M.
LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazerotre )

m

5,03

Tubo in acciaio saldato diametro 80 mm, sp. 2,9 mm 6,20 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M.
LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

m

5,84

065.04.003.005

Tubo in acciaio saldato diametro 100 mm, sp. 3,2 mm 8,83 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantotto )

m

7,98

065.04.003.006

Tubo in acciaio saldato diametro 125 mm, sp. 3,6 mm 12,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantuno )

m

10,71

065.04.003.007

Tubo in acciaio saldato diametro 150 mm, sp. 4,0 mm 16,3 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventotto )

m

14,28

065.04.003.008

Tubo in acciaio saldato diametro 200 mm, sp. 5,0 mm 26,4 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

m

21,53

Tubo in acciaio saldato diametro 250 mm, sp. 5,6 mm 36,8 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolaottantasette )

m

30,87

Tubo in acciaio saldato diametro 300 mm, sp. 5,9 mm 46,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolasessantaquattro )

m

38,64

Tubo in acciaio saldato diametro 350 mm, sp. 6,3 mm 54,5 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolacinquantasette )

m

47,57

065.04.003.003

065.04.003.004

065.04.003.009

065.04.003.010

065.04.003.011

065.04.003.012

a

065.04.003.002

sa

Tubo in acciaio saldato diametro 40 mm, sp. 2,6 mm 2,95 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e D.M.
LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerocinque )

C

065.04.003.001

S.

065.04.002.005

.

065.04.002.001

Tubo in acciaio saldato diametro 400 mm, sp. 6,3 mm 62,4 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
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D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta )

m

54,60

065.04.003.013

Tubo in acciaio saldato diametro 450 mm, sp. 6,3 mm 70,3 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque )

m

64,05

065.04.003.014

Tubo in acciaio saldato diametro 500 mm, sp. 6,3 mm 78,2 kg/m con giunto a bicchiere per acquedotti, secondo UNI 6363-84 e
D.M. LL.PP. del 12.12.85 serie normale, rivestito con strato di bitume, fasciato e protetto con latte di calce; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolatrentacinque )

m

70,35

065.05
TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80

.

065.05.001
TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 S8

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 20 mm, spessore 1,6 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventiquattro )

m

0,24

065.05.001.002

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 25 mm, spessore 1,6 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventotto )

m

0,28

065.05.001.003

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 32 mm, spessore 1,2 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

m

0,42

065.05.001.004

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 40 mm, spessore 2,3 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

m

0,65

065.05.001.005

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 50 mm, spessore 3,0 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisette )

m

1,27

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 63 mm, spessore 3,8 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerodue )

m

2,02

065.05.001.007

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 75 mm, spessore 4,5 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

065.05.001.008

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 90 mm, spessore 5,4 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerocinque )

m

4,05

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 110 mm, spessore 6,6 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerosei )

m

6,06

065.05.001.010

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 125 mm, spessore 7,4 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantasei )

m

7,46

065.05.001.012

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 160 mm, spessore 9,5 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaventuno )

m

12,21

065.05.001.013

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 180 mm, spessore 10,7 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

m

15,44

065.05.001.014

Tubazione in polietilene PE80, PN 8 classe S8, diametro nominale 200 mm, spessore 11,9 mm, per condotte a pressione acqua ed
antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaundici )

m

19,11

p

S.

sa

a

065.05.001.009

C

065.05.001.006

. A

065.05.001.001

065.05.002
TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 2,5 S5
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Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 20 mm, diametro interno 14 mm, spessore 2,0 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasette )

m

0,37

065.05.002.002

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 25 mm, diametro interno 19 mm, spessore 2,3 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantasei )

m

0,56

065.05.002.003

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 32 mm, diametro interno 26 mm, spessore 3 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

m

0,82

065.05.002.004

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 40 mm, diametro interno 32,6 mm, spessore 3,7 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisette )

m

1,27

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 50 mm, diametro interno 40,8 mm, spessore 4,6 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasette )

m

1,87

065.05.002.006

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 63 mm, diametro interno 51,4 mm, spessore 5,8 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantasei )

m

2,96

065.05.002.007

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 75 mm, diametro interno 61,4 mm, spessore 6,8 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquattordici )

m

4,14

065.05.002.008

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 90 mm, diametro interno 73,6 mm, spessore 8,2 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantanove )

m

5,99

065.05.002.009

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 110 mm, diametro interno 90 mm, spessore 10 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

m

8,94

065.05.002.010

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 125 mm, diametro interno 102,2 mm, spessore 11,4 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerotre )

m

11,03

. A

p

S.

sa

065.05.002.005

.

065.05.002.001

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 160 mm, diametro interno 130,8 mm, spessore 14,6 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgoladiciassette )

m

18,17

065.05.002.013

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 180 mm, diametro interno 147,2 mm, spessore 16,4 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazerozero )

m

23,00

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 200 mm, diametro interno 163,6 mm, spessore 18,2 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

m

28,35

C

065.05.002.014

a

065.05.002.012

065.05.002.015

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 225 mm, diametro interno 184 mm, spessore 20,5 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolanovantuno )

m

35,91

065.05.002.016

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 250 mm, diametro interno 204,4 mm, spessore 22,7 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgoladieci )

m

44,10

Tubazione in polietilene PE80, PN 12,5 classe S5, diametro nominale 315 mm, diametro interno 257,6 mm, spessore 28,6 mm, per
condotte a pressione, acqua ed antincendio con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolatrentacinque )

m

70,35

065.05.002.018

065.05.003
TUBAZIONI POLIETILENE PN 16/20 S3,2
065.05.003.003

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 32 mm, diametro interno 23,2 mm, spessore 4,4 mm, per
condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
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m

1,13

065.05.003.004

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 40 mm, diametro interno 29 mm, spessore 5,5 mm, per
condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantacinque )

m

1,75

065.05.003.005

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 50 mm, diametro interno 36,2 mm, spessore 6,9 mm, per
condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantasei )

m

2,66

065.05.003.006

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 63 mm, diametro interno 45,8 mm, spessore 8,6 mm, per
condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladiciassette )

m

4,17

065.05.003.007

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 75 mm, diametro interno 54,2 mm, spessore 10,3 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

m

5,94

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 90 mm, diametro interno 65 mm, spessore 12,3 mm, per
condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantadue )

m

8,52

p

065.05.003.008

. A

.

1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 110 mm, diametro interno 79,6 mm, spessore 15,1 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantuno )

m

14,91

065.05.003.010

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 125 mm, diametro interno 90,4 mm, spessore 17,1 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrentotto )

m

16,38

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 160 mm, diametro interno 115,8 mm, spessore 21,9 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

m

26,88

065.05.003.013

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 180 mm, diametro interno 130,2 mm, spessore 24,6 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolazerodue )

m

34,02

065.05.003.014

Tubazione in polietilene PE80, PN 16/20 classe S3,2, diametro nominale 200 mm, diametro interno 144,8 mm, spessore 27,4 mm,
per condotte a pressione acqua ed antincendio, con righe blu UNI 7611, Ministero della Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre
1978, Ministero dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15 gennaio 1985; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

m

42,00

065.07

sa

065.05.003.012

S.

065.05.003.009

ACCESSORI IN POLIETILENE
065.07.001
MANICOTTI ELETTRICI

cad

3,49

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 25 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

cad

3,56

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 32 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventitre )

cad

4,23

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 40 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentotto )

cad

4,38

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 50 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasedici )

cad

6,16

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 63 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantatre )

cad

6,63

065.07.001.007

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 75 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessantacinque )

cad

10,65

065.07.001.008

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 90 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolanovantasette )

cad

11,97

065.07.001.002

065.07.001.003

065.07.001.004

065.07.001.005

065.07.001.006

a

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 20 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantanove )

C

065.07.001.001
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U.m.

14,70

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 125 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolatrentasette )

cad

20,37

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 160 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantotto )

cad

26,78

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 180 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 200 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolanovanta )

cad

41,90

Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 225 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolatrenta )

cad

50,30

. A

065.07.001.015

PREZZO

cad

.

065.07.001.014

DESCRIZIONE
Manicotto in polietilene UNI 7612, UNI 8849, UNI 8850 diametro nominale 110 mm, versione lunga a saldatura elettrica per tubo in
polietilene acqua e gas PN 16, classe S5; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettanta )

065.07.002
RIDUZIONI A SALDARE

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 25 a 20 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua
in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentatre )

cad

6,33

065.07.002.003

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 32 a 30 e da 32 a 25 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottanta )

cad

6,80

065.07.002.004

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 40 a 32 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua
in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolacinquantasette )

cad

9,57

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 50 a 32 e da 50 a 40 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottantatre )

cad

11,83

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 63 a 32, da 63 a 40 e da 63 a 50 mm, PN 16 classe S5, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaventicinque )

cad

12,25

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 75 a 40, da 75 a 50 e da 75 a 63 mm, PN 16 classe S5, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventuno )

cad

5,21

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 90 a 63 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua
in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgoladodici )

cad

18,12

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 110 a 90 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolacinquantanove )

cad

25,59

065.07.002.010

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 125 a 90 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgoladiciassette )

cad

37,17

065.07.002.012

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 160 a 110 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolaventiquattro )

cad

53,24

065.07.002.013

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 180 a 125 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolaquarantasei )

cad

70,46

065.07.002.014

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 200 a 160 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantacinquevirgolaquarantasette )

cad

255,47

065.07.002.015

Riduzione in polipropilene UNI 7612, diametro nominale da 225 a 160 mm, PN 16 classe S5, per tubi in polietilene per condotte
acqua in pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotredicivirgolasettantaquattro )

cad

313,74

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 63 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquindici )

cad

5,15

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 75 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantuno )

cad

6,41

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 90 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrenta )

cad

8,30

065.07.003.009

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 110 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessantuno )

cad

10,61

065.07.003.010

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 125 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantadue )

cad

12,92

065.07.002.008

065.07.002.009

065.07.003

S.

sa

065.07.002.007

a

065.07.002.006

C

065.07.002.005

p

065.07.002.002

COLLETTI DI GIUNZIONE CON FLANGIA IN ACCIAIO
065.07.003.006

065.07.003.007

065.07.003.008
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065.07.003.015

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 160 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquantanove )

cad

18,59

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 180 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolaquarantacinque )

cad

30,45

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 200 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolasessantacinque )

cad

34,65

Colletto di giunzione in polipropilene, diametro nominale 225 mm, PN 16 classe S5 con flangia in acciaio UNI 9561, per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

cad

50,40

065.07.004

.

RACCORDI A T A 90 GRADI

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 20 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentatre )

cad

2,33

065.07.004.002

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 25 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasette )

cad

2,37

065.07.004.003

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 32 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasei )

cad

2,56

065.07.004.004

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 40 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantanove )

cad

3,69

065.07.004.005

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 50 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantacinque )

cad

4,65

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 63 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantasette )

cad

6,67

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 75 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventitre )

cad

10,23

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 90 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaventitre )

cad

15,23

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 110 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolatrentasette )

cad

22,37

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 125 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolatredici )

cad

32,13

065.07.004.012

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolasettantanove )

cad

62,79

065.07.004.013

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 180 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolaottanta )

cad

79,80

065.07.004.014

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 200 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

065.07.004.015

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 225 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantunovirgolasettanta )

cad

161,70

065.07.004.026

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 66/32 e 63/40 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgoladieci )

cad

23,10

065.07.004.027

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 75/50 e 75/63 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgoladieci )

cad

23,10

065.07.004.028

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 90/63 e 90/75 mm, normale, PN 16, UNI 9561, classe S5 per tubi in
polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

cad

28,35

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 110/63, 110/75 e 110/90 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5
per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolanovantacinque )

cad

40,95

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 125/75, 125/90 e 125/110 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5
per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolasettanta )

cad

56,70

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 160/110 e 160/125 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi
in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centododicivirgolatrentacinque )

cad

112,35

065.07.004.009

065.07.004.010

065.07.004.029

065.07.004.030

065.07.004.032

065.07.004.033

p

S.

sa

065.07.004.008

a

065.07.004.007

C

065.07.004.006

. A

065.07.004.001

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 180/125 e 180/160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi
in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro centotrentunovirgolaventicinque )

cad

131,25

065.07.004.034

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 200/125 e 200/160 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe S5 per tubi
in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentododicivirgoladieci )

cad

212,10

065.07.004.035

Raccordo a T a 90 gradi in polipropilene, diametro nominale 225/125, 225/160 e 225/180 mm, normale, UNI 9561, PN 16, classe
S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentosessantaquattrovirgolasessanta )

cad

264,60

cad

9,95

065.07.005
GOMITI A 45 O 90 GRADI
Gomito in polipropilene, diametro nominale 32 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantacinque )

065.07.005.004

Gomito in polipropilene, diametro nominale 40 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantatre )

cad

10,93

065.07.005.005

Gomito in polipropilene, diametro nominale 50 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettantasei )

cad

14,76

065.07.005.006

Gomito in polipropilene, diametro nominale 63 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantuno )

cad

17,51

Gomito in polipropilene, diametro nominale 75 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazeronove )

cad

22,09

Gomito in polipropilene, diametro nominale 90 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettanta )

cad

26,70

Gomito in polipropilene, diametro nominale 110 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolasettantacinque )

cad

38,75

Gomito in polipropilene, diametro nominale 125 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaventiquattro )

cad

51,24

Gomito in polipropilene, diametro nominale 160 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantatrevirgolatrentasette )

cad

83,37

065.07.005.013

Gomito in polipropilene, diametro nominale 180 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolaventuno )

cad

105,21

065.07.005.014

Gomito in polipropilene, diametro nominale 200 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentododicivirgolanovanta )

cad

312,90

065.07.005.015

Gomito in polipropilene, diametro nominale 225 mm, a 45 o 90 gradi, PN 16, classe S5 per tubi in polietilene per condotte acqua in
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottantaseivirgolaquaranta )

cad

386,40

065.07.005.010

065.07.005.012

. A

p

065.07.005.009

S.

065.07.005.008

sa

065.07.005.007

.

065.07.005.003

065.07.006

COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 50 mm con T di derivazione per diametri 25-32 mm a saldatura elettrica, PN 16,
classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolazerotre )

cad

30,03

065.07.006.006

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 63 mm con T di derivazione per diametri 25-32-50 mm a saldatura elettrica, PN
16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgoladiciannove )

cad

31,19

065.07.006.007

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 75 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50 mm a saldatura elettrica, PN
16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolanovantasette )

cad

34,97

065.07.006.008

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 90 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica,
PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trentaseivirgolasettantacinque )

cad

36,75

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 110 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica,
PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 125 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica,
PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quarantunovirgolasessantanove )

cad

41,69

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 160 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica,
PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquantavirgolanovantatre )

cad

50,93

065.07.006.009

065.07.006.010

065.07.006.012

065.07.006.013

C

a

065.07.006.005

Collare di presa in polipropilene, diametro nominale 200 mm con T di derivazione per diametri 32-40-50-63 mm a saldatura elettrica,
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PN 16, classe S5, per tubi in polietilene per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolaquarantaquattro )

PREZZO

cad

57,44

Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 32 mm a saldare a diametro 1'' femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaottantasei )

cad

13,86

Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 40 mm a saldare a diametro 1''1/4 femmina, classe S5 per tubi in polipropilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolatrentotto )

cad

16,38

065.07.007.005

Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 50 mm a saldare a diametro 1''1/2 femmina, classe S5 per tubi in polipropilene
per condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquantanove )

cad

18,59

065.07.007.006

Giunto metallo-plastica filettato, diametro nominale 63 mm a saldare a diametro 2'' femmina, classe S5 per tubi in polipropilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolatrenta )

cad

27,30

065.07.007.013

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 32 mm a saldare a diametro 1'' maschio, classe S5 per tubi in polipropilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

cad

13,44

065.07.007.014

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 40 mm a saldare a diametro 1''1/4 maschio, classe S5 per tubi in polipropilene per
condotte acqua in pressione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantuno )

cad

12,71

065.07.007.015

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 50 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantacinque )

cad

13,65

065.07.007.016

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 63 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

cad

15,75

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 225 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaquindici )

cad

24,15

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 75 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottanta )

cad

16,80

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 90 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolanovanta )

cad

18,90

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 110 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

cad

19,95

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 125 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventicinque )

cad

26,25

065.07.007.022

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 160 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

cad

28,35

065.07.007.023

Giunto metallo-plastica, diametro nominale 180 mm, classe S5 per tubi in polipropilene per condotte acqua in pressione; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

cad

28,35

065.07.007

065.07.007.017

065.07.007.018

065.07.007.019

065.07.007.020

065.07.007.021

. A

p

S.

065.07.007.004

sa

065.07.007.003

.

GIUNTI METALLO FILETTATO-PE

065.08

a

TUBAZIONI IN P.V.C. ED ACCESSORI
065.08.001

TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 10
Tubo in PVC rigido diametro nominale 40 mm spessore 1,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasei )

C

065.08.001.002

m

0,86

065.08.001.003

Tubo in PVC rigido diametro nominale 50 mm spessore 2,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

m

1,30

065.08.001.004

Tubo in PVC rigido diametro nominale 63 mm spessore 3,0 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerouno )

m

2,01

065.08.001.005

Tubo in PVC rigido diametro nominale 75 mm spessore 3,6 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantasei )

m

2,86

065.08.001.006

Tubo in PVC rigido diametro nominale 90 mm spessore 4,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantadue )

m

3,42

065.08.001.007

Tubo in PVC rigido diametro nominale 110 mm spessore 4,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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m

5,12

Tubo in PVC rigido diametro nominale 125 mm spessore 4,8 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantacinque )

m

6,55

Tubo in PVC rigido diametro nominale 140 mm spessore 5,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventuno )

m

8,21

Tubo in PVC rigido diametro nominale 160 mm spessore 6,2 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantasei )

m

10,76

065.08.001.011

Tubo in PVC rigido diametro nominale 180 mm spessore 6,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquantadue )

m

13,52

065.08.001.012

Tubo in PVC rigido diametro nominale 200 mm spessore 7,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 10 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolasettantacinque )

m

16,75

065.08.001.009

065.08.001.010

. A

065.08.001.008

.

( Euro cinquevirgoladodici )

065.08.002
TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 16

Tubo in PVC rigido diametro nominale 50 mm spessore 3,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantanove )

m

1,89

065.08.002.004

Tubo in PVC rigido diametro nominale 63 mm spessore 4,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerosei )

m

3,06

065.08.002.005

Tubo in PVC rigido diametro nominale 75 mm spessore 5,6 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventotto )

m

4,28

065.08.002.006

Tubo in PVC rigido diametro nominale 90 mm spessore 6,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentacinque )

m

5,35

Tubo in PVC rigido diametro nominale 110 mm spessore 6,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazerodue )

m

8,02

Tubo in PVC rigido diametro nominale 125 mm spessore 7,4 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentadue )

m

10,32

Tubo in PVC rigido diametro nominale 140 mm spessore 8,3 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantaquattro )

m

12,94

065.08.002.010

Tubo in PVC rigido diametro nominale 160 mm spessore 9,5 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantasei )

m

16,86

065.08.002.011

Tubo in PVC rigido diametro nominale 180 mm spessore 10,7 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolatrentasette )

m

21,37

065.08.002.012

Tubo in PVC rigido diametro nominale 200 mm spessore 11,9 mm in elementi di lunghezza 6 m con giunto rinforzato ed anello
elastomerico PN 16 secondo UNI EN 1452-2, D.M. 21.3.7 e Circolare Ministero della Sanita' 2-12-78 per condotte di liquidi in
pressione; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentatre )

m

26,33

065.08.004

S.

sa

065.08.002.009

a

065.08.002.008

C

065.08.002.007

p

065.08.002.003

MANICOTTI SCORREVOLI
065.08.004.001

065.08.004.002

065.08.004.003

065.08.004.004

065.08.004.005

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 63 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantanove )

cad

9,69

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 75 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrentasei )

cad

12,36

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 90 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantasei )

cad

16,86

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 110 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasettantuno )

cad

21,71

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 125 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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cad

34,42

065.08.004.006

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 140 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaventisette )

cad

36,27

065.08.004.007

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 160 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgoladiciassette )

cad

45,17

065.08.004.008

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 180 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolaottantaquattro )

cad

65,84

065.08.004.009

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 200 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantacinquevirgolaquarantasette )

cad

85,47

065.08.004.010

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 250 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantottovirgolaventiquattro )

cad

158,24

065.08.004.011

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 280 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantunovirgolasettantatre )

cad

191,73

065.08.004.012

Manicotto scorrevole in PVC rigido diametro nominale 315 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaquattrovirgoladieci )

cad

254,10

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 63 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantasei )

cad

16,86

065.08.005.002

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 75 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasessantotto )

cad

20,68

065.08.005.003

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 90 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantanove )

cad

22,99

065.08.005.004

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 110 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolacinquantaquattro )

cad

37,54

065.08.005.005

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 125 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolaquarantuno )

cad

57,41

065.08.005.006

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 140 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolaottantacinque )

cad

80,85

065.08.005.007

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 160 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolasettantuno )

cad

94,71

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 200 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantaseivirgolaquarantaquattro )

cad

286,44

Curva in PVC rigido a 45 gradi, diametro nominale 250 mm, con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosettantanovevirgolatrentatre )

cad

479,33

. A

.

( Euro trentaquattrovirgolaquarantadue )

065.08.005

065.08.005.009

065.08.005.010

S.

sa

065.08.005.001

p

CURVE A 45 GRADI

065.08.006

a

CURVE A 90 GRADI

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 63 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaquattordici )

cad

18,14

065.08.006.002

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 75 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventidue )

cad

26,22

065.08.006.003

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 90 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaventitre )

cad

29,23

065.08.006.004

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 110 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

cad

51,40

065.08.006.005

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 125 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaduevirgolasettantasette )

cad

72,77

065.08.006.006

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 140 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoseivirgolaventisei )

cad

106,26

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 160 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolaquarantacinque )

cad

137,45

065.08.006.007

065.08.006.009

C

065.08.006.001

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 200 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
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pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentodiciannovevirgolanovantaquattro )

cad

319,94

Curva in PVC rigido a 90 gradi diametro nominale 250 mm con giunto rinforzato ed anello elastomerico per tubazioni di fluidi in
pressione PN 10 secondo UNI EN 1452-2; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentotredicivirgolanovantotto )

cad

513,98

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 63 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 75 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventinovevirgolacinquantasette )

cad

29,57

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 90 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentacinquevirgolatrentaquattro )

cad

35,34

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 110 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaottantuno )

cad

44,81

065.08.007.005

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 125 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantaseivirgolanovantanove )

cad

66,99

065.08.007.006

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 140 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantatrevirgolasedici )

cad

83,16

065.08.007.007

Elemento a ''T'' in PVC rigido diametro nominale 160 mm a bracci uguali a 90 gradi con giunto rinforzato ed anello elastomerico per
tubazioni di fluidi in pressione PN 10, secondo UNI EN 1452-2; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantottovirgoladiciotto )

cad

98,18

Tubo in vetroresina diametro nominale 250 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantanovevirgolasessantasette )

m

49,67

Tubo in vetroresina diametro nominale 350 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

m

51,00

065.15.001.003

Tubo in vetroresina diametro nominale 400 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

m

69,00

065.15.001.004

Tubo in vetroresina diametro nominale 500 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novantatrevirgolazerozero )

m

93,00

065.15.001.005

Tubo in vetroresina diametro nominale 600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

m

122,00

065.15.001.006

Tubo in vetroresina diametro nominale 800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

m

187,00

Tubo in vetroresina diametro nominale 1000 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentottantatrevirgolazerozero )

m

283,00

Tubo in vetroresina diametro nominale 1100 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentoventitrevirgolazerozero )

m

323,00

Tubo in vetroresina diametro nominale 1300 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

m

450,00

Tubo in vetroresina diametro nominale 1600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

m

690,00

065.08.006.010

065.08.007
ELEMENTI A ''T''
065.08.007.001

p

065.08.007.004

065.15
TUBAZIONI IN VETRORESINA
065.15.001

065.15.001.007

065.15.001.008

065.15.001.009

065.15.001.010

a

065.15.001.002

C

065.15.001.001

sa

TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 10

S.

065.08.007.003

. A

.

065.08.007.002
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U.m.

Tubo in vetroresina diametro nominale 1800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con guarnizione in neoprene, PN 10 lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero )

m

PREZZO

840,00

065.15.002
TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 16
065.15.002.001

Tubo in vetroresina diametro nominale 250 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

065.15.002.002

Tubo in vetroresina diametro nominale 350 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

m

065.15.002.003

Tubo in vetroresina diametro nominale 400 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolazerozero )

m

81,00

065.15.002.004

Tubo in vetroresina diametro nominale 500 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

m

117,00

065.15.002.005

Tubo in vetroresina diametro nominale 600 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

m

147,00

065.15.002.006

Tubo in vetroresina diametro nominale 800 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentoventiduevirgolazerozero )

m

222,00

Tubo in vetroresina diametro nominale 1000 mm, fibra di vetro e resine poliestere termoindurenti, secondo UNI 9032, con giunto a
bicchiere con doppia guarnizione in neoprene, PN 16 elementi di lunghezza 12 m; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

m

324,00

m

.

. A

p

S.
sa
a
C

065.15.002.007

56,00
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066
TUBI PER GASDOTTI
066.01
TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80
066.01.001
TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5, S5
Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 20 mm, diametro interno 14 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquanta )

m

0,50

066.01.001.002

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 25 mm, diametro interno 19 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantadue )

m

0,62

066.01.001.003

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 32 mm, diametro interno 26 mm, spessore 3 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

m

0,84

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 40 mm, diametro interno 32,6 mm, spessore 3,7 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisette )

m

1,27

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 50 mm, diametro interno 40,8 mm, spessore 4,6 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantotto )

m

1,88

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 63 mm, diametro interno 51,4 mm, spessore 5,8 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

m

2,99

066.01.001.007

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 75 mm, diametro interno 61,4 mm, spessore 6,8 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

m

4,24

066.01.001.008

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 90 mm, diametro interno 73,6 mm, spessore 8,2 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazeronove )

m

6,09

066.01.001.009

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 110 mm, diametro interno 90 mm, spessore 10 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazeroquattro )

m

9,04

066.01.001.010

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 125 mm, diametro interno 102,2 mm, spessore 11,4 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolatrenta )

m

11,30

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 160 mm, diametro interno 130,8 mm, spessore 14,6 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquanta )

m

18,50

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 180 mm, diametro interno 147,2 mm, spessore 16,4 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

m

23,40

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 200 mm, diametro interno 163,6 mm, spessore 18,2 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaottanta )

m

28,80

Tubazione in polietilene PE80, S5, PN 12,5, diametro esterno 225 mm, diametro interno 184 mm, spessore 20,5 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

m

36,50

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 75 mm, diametro interno 66 mm, spessore 4,3 mm, in barre da 6/12 m,
per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantatre )

m

2,83

066.01.002.008

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 90 mm, diametro interno 79,2 mm, spessore 5,2 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

m

4,10

066.01.002.009

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 110 mm, diametro interno 96,8 mm, spessore 6,3 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerosei )

m

6,06

066.01.002.010

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 125 mm, diametro interno 110,2 mm, spessore 7,1 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantadue )

m

7,62

066.01.001.012

066.01.001.013

066.01.001.014

066.01.001.015

066.01.002

. A

p

S.

sa

066.01.001.006

a

066.01.001.005

C

066.01.001.004

.

066.01.001.001

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8, S8
066.01.002.007
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m

12,50

066.01.002.013

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 180 mm, diametro interno 158,6 mm, spessore 10,3 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

066.01.002.014

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 200 mm, diametro interno 176,2 mm, spessore 11,4 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

m

19,40

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 225 mm, diametro interno 198,2 mm, spessore 12,8 mm, in barre da
6/12 m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

m

24,50

p
S.
sa
a
C

066.01.002.015

. A

Tubazione in polietilene PE80, S8, PN 8, diametro esterno 160 mm, diametro interno 141 mm, spessore 9,1 mm, in barre da 6/12
m, per condotte a pressione gas con righe gialle, UNI 7611, UNI ISO 4437 - Tipo 316 e EN 1555; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquanta )

.

Codice
066.01.002.012
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068
TUBI E COMPLEMENTI PER FOGNATURE
068.01
TUBAZIONI IN GRES COMPLETE DI GUARNIZIONE POLIURETANICA
068.01.001
TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE PREINSERITA LUNGHEZZE 150/200/250
Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 15 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro ventiduevirgolaquindici )

m

22,15

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 20 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro ventottovirgolasessantadue )

m

28,62

068.01.001.004

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 25 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trentaseivirgolasettantotto )

m

36,78

068.01.001.005

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 30 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro quarantottovirgolacinquantacinque )

068.01.001.003

.

068.01.001.002

48,55

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 35 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro sessantaseivirgolasessantasette )

m

66,67

068.01.001.007

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 40 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro settantacinquevirgolaventisei )

m

75,26

068.01.001.008

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 50 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centonovevirgoladiciotto )

m

109,18

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 60 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centocinquantatrevirgolasettanta )

m

153,70

068.01.001.010

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 70 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentoventisettevirgolanovanta )

m

227,90

068.01.001.011

Tubo in gres lunghezza 150 o 200 cm diametro 80 cm con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trecentosettevirgolaquaranta )

m

307,40

068.01.001.009

p

068.01.001.006

. A

m

068.01.003
TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE POLIURETANICA LUNGHEZZA CM 25
Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 15 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

068.01.003.003

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 20 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trentaseivirgolaquarantasei )

cad

36,46

068.01.003.004

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 25 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro quarantavirgolanovantadue )

cad

40,92

068.01.003.005

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 30 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro cinquantacinquevirgolasessantacinque )

cad

55,65

068.01.003.006

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 35 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro settantasettevirgolasettanta )

cad

77,70

068.01.003.007

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 40 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro ottantaduevirgolasessantotto )

cad

82,68

sa

S.

068.01.003.002

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 50 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centosettevirgolazerosei )

cad

107,06

068.01.003.009

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 60 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centocinquantavirgolacinquantadue )

cad

150,52

068.01.003.010

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 70 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentonovevirgolaottantotto )

cad

209,88

Tubo in gres lunghezza cm 25 diametro cm 80 con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentottantaseivirgolaventi )

cad

286,20

cad

36,89

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro quarantottovirgolasessantacinque )

cad

48,65

068.01.005.004

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro ottantunovirgolasessantadue )

cad

81,62

068.01.005.005

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centoquattordicivirgolaquarantotto )

cad

114,48

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 35 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centoquarantanovevirgolaquarantasei )

cad

149,46

068.01.005.007

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 40 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentodiciassettevirgolatrenta )

cad

217,30

068.01.005.008

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 50 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trecentottantatrevirgolasettantadue )

cad

383,72

cad

38,27

068.01.003.011
068.01.005

a

068.01.003.008

CURVE SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE

068.01.005.003

068.01.005.006

Curva aperta (15/30/45 gradi) diametro 15 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trentaseivirgolaottantanove )

C

068.01.005.002

068.01.006
CURVE A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE
068.01.006.002

Curva a squadra diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trentottovirgolaventisette )
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Curva a squadra diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro cinquantatrevirgolasettantaquattro )

cad

53,74

068.01.006.004

Curva a squadra diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro novantaduevirgolaventidue )

cad

92,22

068.01.006.005

Curva a squadra diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centoquarantaduevirgolazeroquattro )

cad

142,04

068.01.006.006

Curva a squadra diametro cm 35 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centosettantottovirgolazerotto )

cad

178,08

Curva a squadra diametro cm 40 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentocinquantunovirgolaventidue )

cad

251,22

068.01.006.007

068.01.007
Giunto a 45 gradi diametro 15 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro quarantanovevirgolasettantuno )

.

GIUNTI SEMPLICI PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE
068.01.007.002

49,71

Giunto a 45 gradi diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro settantacinquevirgolaquarantasette )

cad

75,47

068.01.007.004

Giunto a 45 gradi diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centoquattrovirgolanovantaquattro )

cad

104,94

068.01.007.005

Giunto a 45 gradi diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centocinquantatrevirgolasettanta )

cad

153,70

Giunto a 45 gradi diametro 35 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centottantacinquevirgolacinquanta )

cad

185,50

068.01.007.007

Giunto a 45 gradi diametro 40 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentottovirgolaottantadue )

cad

208,82

068.01.007.008

Giunto a 45 gradi diametro 50 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentonovantaquattrovirgolasessantotto )

cad

294,68

Giunto a 45 gradi diametro 60 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trecentottantacinquevirgolaottantaquattro )

cad

385,84

068.01.007.006

068.01.007.009

p

068.01.007.003

. A

cad

S.

068.01.008

GIUNTI A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE

Giunto a squadra diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro quarantasettevirgolaottantuno )

cad

47,81

068.01.008.003

Giunto a squadra diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro settantavirgolasessanta )

cad

70,60

068.01.008.004

Giunto a squadra diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro novantatrevirgolaventotto )

cad

93,28

068.01.008.005

Giunto a squadra diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centoquarantatrevirgoladieci )

cad

143,10

068.01.008.006

Giunto a squadra diametro cm 35 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centosessantaduevirgoladiciotto )

cad

162,18

sa

068.01.008.002

068.01.008.007

Giunto a squadra diametro cm 40 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centosettantacinquevirgolanovantasei )

cad

175,96

068.01.008.008

Giunto a squadra diametro cm 50 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentottantaseivirgolaventi )

cad

286,20

068.01.008.009

Giunto a squadra diametro cm 60 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trecentosessantaseivirgolasettantasei )

cad

366,76

068.01.009

a

SIFONI FIRENZE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE
Sifone Firenze diametro cm 15 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centodiciottovirgolasettantadue )

cad

118,72

068.01.009.003

Sifone Firenze diametro cm 20 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro centottantatrevirgolatrentotto )

cad

183,38

Sifone Firenze diametro cm 25 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro duecentocinquantottovirgolasessantaquattro )

cad

258,64

Sifone Firenze diametro cm 30 per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita, UNI-EN 295-1992
( Euro trecentonovantunovirgolaquattordici )

cad

391,14

Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 20 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita,
UNI-EN 295-1992
( Euro settevirgolaquarantadue )

cad

7,42

Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 25 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita,
UNI-EN 295-1992
( Euro undicivirgolasessantasei )

cad

11,66

Tappo per ispezione con guarnizione in gomma diametro 30 cm per tubazioni in gres con guarnizione poliuretanica preinserita,
UNI-EN 295-1992
( Euro ventivirgolaquattordici )

cad

20,14

068.01.009.004
068.01.009.005

C

068.01.009.002

068.01.010
TAPPO PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE
068.01.010.003

068.01.010.004

068.01.010.005

068.03
TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC RIGIDO
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068.03.001

m

4,22

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasette )

m

5,87

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasessantanove )

m

8,69

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquantatre )

m

13,53

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolatrentuno )

m

21,31

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolasessanta )

m

33,60

068.03.001.007

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolaventisette )

m

54,27

068.03.001.008

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolaventidue )

m

92,22

068.03.001.009

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantanovevirgolaquarantasei )

m

149,46

068.03.001.010

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolaottantadue )

m

208,82

068.03.001.011

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantaduevirgolaottantotto )

m

262,88

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,7 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantatre )

m

6,73

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaottantaquattro )

m

9,84

068.03.002.004

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaventinove )

m

15,29

068.03.002.005

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolanovantasei )

m

23,96

068.03.002.006

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolazerocinque )

m

38,05

068.03.002.007

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolaventisette )

m

61,27

068.03.002.008

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolaventiquattro )

m

110,24

068.03.002.009

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantacinquevirgolanovantasei )

m

175,96

068.03.002.010

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventisettevirgolanovanta )

m

227,90

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6 rigido secondo norme
UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantanovevirgolatrentotto )

m

289,38

068.03.001.003

068.03.001.004

068.03.001.005

068.03.001.006

p

068.03.001.002

068.03.002

068.03.002.011

a

068.03.002.003

C

068.03.002.002

sa

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 1,2 O 3

S.

068.03.001.001

. A

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m diametro 110 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido secondo norme UNI-EN
1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventidue )

.

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6

068.03.003
TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6
068.03.003.001

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 110 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisei )

m

4,26

068.03.003.002

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 125 mm in p.v.c. spess. mm 3,2 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantasette )

m

4,77
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m

7,98

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolazerodue )

m

12,02

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaventiquattro )

m

17,24

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantotto )

m

26,78

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolatrentasei )

m

43,36

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaduevirgolacinquantotto )

m

72,58

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolaventiquattro )

m

117,24

068.03.003.010

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolasettantadue )

m

168,72

068.03.003.011

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquattrovirgolaottanta )

m

204,80

m

7,84

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 4,9 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottantacinque )

m

11,85

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 6,2 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasettantotto )

m

18,78

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 7,7 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

m

29,40

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 9,8 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquarantasei )

m

47,46

068.03.004.008

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 12,3
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolasessanta )

m

84,60

068.03.004.009

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 15,4
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentacinquevirgoladieci )

m

135,10

068.03.004.010

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 17,4
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantacinquevirgolatrentotto )

m

195,38

068.03.004.011

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 19,6
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventiseivirgolatrenta )

m

226,30

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 3,2
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantadue )

m

5,82

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 200 mm in p.v.c. spess. mm 3,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasessantanove )

m

8,69

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 4,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettantotto )

m

13,78

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 6,2
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasettantasette )

m

21,77

068.03.005.007

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 7,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgoladieci )

m

35,10

068.03.005.008

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 9,8
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolazerosei )

m

58,06

068.03.003.005

068.03.003.006

068.03.003.007

068.03.003.008

068.03.003.009

p

068.03.003.004

. A

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 4 per traffico medio, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantotto )

.

Codice
068.03.003.003

068.03.004
TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3

068.03.004.006

068.03.004.007

068.03.005

S.

068.03.004.005

sa

068.03.004.004

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 4 per traffico medio, diametro 160 mm in p.v.c. spess. mm 4 rigido
secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantaquattro )

a

068.03.004.003

068.03.005.003

068.03.005.004

068.03.005.005

068.03.005.006

C

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6
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PREZZO

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 12,3
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolaventitre )

m

94,23

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 13,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaseivirgoladiciannove )

m

136,19

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 6 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 15,7
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolasettantanove )

m

169,79

068.03.006

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 250 mm in p.v.c. spess. mm 4,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazeroquattro )

m

15,04

068.03.006.006

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 315 mm in p.v.c. spess. mm 6,2
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolazerouno )

m

24,01

068.03.006.007

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 400 mm in p.v.c. spess. mm 7,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolasessantasette )

m

38,67

068.03.006.008

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 500 mm in p.v.c. spess. mm 9,8
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolanovantadue )

m

67,92

068.03.006.009

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 630 mm in p.v.c. spess. mm 12,3
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottovirgolatrentadue )

m

108,32

068.03.006.010

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 710 mm in p.v.c. spess. mm 13,9
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolazerotre )

m

157,03

Tubo con giunto ed anello elastomerico in elementi da 3 m, SN 2 per traffico leggero, diametro 800 mm in p.v.c. spess. mm 15,7
rigido secondo norme UNI-EN 1401-1; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantatrevirgolazerocinque )

m

183,05

p

068.03.011
CURVE A 15, 30 E 45 GRADI

cad

2,45

068.03.011.002

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantotto )

cad

2,48

068.03.011.003

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerocinque )

cad

6,05

068.03.011.004

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantotto )

cad

10,78

068.03.011.005

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaventotto )

cad

33,28

068.03.011.006

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolasettantadue )

cad

65,72

068.03.011.007

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantatrevirgolasettanta )

cad

153,70

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantanovevirgoladieci )

cad

249,10

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantunovirgolatrentaquattro )

cad

571,34

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 710 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoquarantottovirgolazerozero )

cad

848,00

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 800 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentoquarantatrevirgolaquaranta )

cad

943,40

068.03.011.009

068.03.011.010

068.03.011.011

a

068.03.011.008

sa

Curva a 15, 30 e 45 gradi, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantacinque )

C

068.03.011.001

S.

068.03.006.011

. A

068.03.006.005

.

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3

068.03.012
CURVE A 67 E 87 GRADI
068.03.012.001

Curva a 67 e 87 gradi, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerouno )

cad

3,01

068.03.012.002

Curva a 67 e 87 gradi, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantaquattro )

cad

3,74
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068.03.012.003

068.03.012.004

068.03.012.005

068.03.012.006

U.m.

6,83

Curva a 87 gradi, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovanta )

cad

12,90

Curva a 87 gradi, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolasedici )

cad

38,16

Curva a 87 gradi, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro )

cad

67,84

Curva a 87 gradi, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantanove )

cad

2,59

Curva a 87 gradi, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantasettevirgolatrentasei )

cad

377,36

068.03.012.009

Curva a 87 gradi, diametro 6300 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoventiseivirgolaottanta )

cad

826,80

. A

068.03.012.008

PREZZO

cad

.

068.03.012.007

DESCRIZIONE
Curva a 67 e 87 gradi, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo
norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantatre )

Curva a 87 gradi, diametro 710 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

068.03.012.011

Curva a 87 gradi, diametro 800 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme
UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

p

068.03.012.010

068.03.013
DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO UGUALE

cad

cad

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasettantasette )

cad

5,77

068.03.013.002

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquaranta )

cad

6,40

068.03.013.003

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolacinquantacinque )

cad

11,55

068.03.013.004

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovanta )

cad

22,90

068.03.013.005

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaseivirgolaquattordici )

cad

66,14

068.03.013.006

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolatrentotto )

cad

130,38

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantatrevirgolaottanta )

cad

243,80

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottovirgolaottanta )

cad

508,80

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio uguale, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3
mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentodiecivirgolaventi )

cad

710,20

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 125/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolasettantanove )

cad

6,79

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 160/110-125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgoladodici )

cad

11,12

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 200/110-125-160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in
p.v.c. spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolatrentasette )

cad

22,37

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 250/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaottantaquattro )

cad

44,84

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 315/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolasettantatre )

cad

74,73

068.03.013.009

068.03.014

sa

068.03.013.008

a

068.03.013.007

S.

068.03.013.001

068.03.014.002

068.03.014.003

068.03.014.004

068.03.014.008

C

DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO DIFFERENZIATO
068.03.014.001
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068.03.014.011

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 400/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventitrevirgolaquarantanove )

cad

123,49

068.03.014.015

Derivazione a 45 e 87 gradi a braccio differenziato, diametro 500/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c.
spessore 3 mm, rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centonovantunovirgolanovantasette )

cad

191,97

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 125/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgoladieci )

cad

14,10

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 160/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolatrentotto )

cad

17,38

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 160/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottantadue )

cad

19,82

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasettantotto )

cad

20,78

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolanovantaquattro )

cad

21,94

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 200/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolatrentatre )

cad

25,33

068.03.015.007

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 250/125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantuno )

cad

31,91

068.03.015.010

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 315/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolazeroquattro )

cad

43,04

068.03.015.013

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 400/160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolasessantanove )

cad

61,69

068.03.015.016

Innesto a sella a 45 gradi, diametro 500/200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolasessanta )

cad

86,60

cad

10,32

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

cad

12,55

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolazeronove )

cad

28,09

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolatrentaquattro )

cad

41,34

068.03.016.005

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro )

cad

67,84

068.03.016.006

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolaventi )

cad

74,20

068.03.016.007

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolacinquantanove )

cad

105,59

068.03.016.008

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantottovirgolasessantacinque )

cad

178,65

068.03.016.009

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventitrevirgolaottantadue )

cad

323,82

cad

28,73

068.03.015

068.03.015.005

068.03.015.006

. A

068.03.015.004

p

068.03.015.003

S.

068.03.015.002

.

INNESTI A SELLA A 45 GRADI
068.03.015.001

068.03.016
ISPEZIONI LINEARI CON CHIUSURA

068.03.016.004

sa

068.03.016.003

a

068.03.016.002

Ispezione lineare con chiusura a tappo, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentadue )

C

068.03.016.001

068.03.017
SIFONI CON ISPEZIONE E CHIUSURA A TAPPO
068.03.017.001

068.03.017.002

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasettantatre )
Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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cad

32,44

068.03.017.003

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrentotto )

cad

47,38

068.03.017.004

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolatrentuno )

cad

67,31

068.03.017.005

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantaseivirgolanovantotto )

cad

246,98

068.03.017.006

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentodiciannovevirgolazerosei )

cad

319,06

068.03.017.007

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoventivirgolaottanta )

068.03.017.008

Sifone con ispezione e chiusura a tappo, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm,
rigido secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettantavirgolasessanta )

.

( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro )

720,80

cad

1.070,60

Tappo per ispezione con vite, diametro 110 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantuno )

cad

1,51

Tappo per ispezione con vite, diametro 125 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantotto )

cad

1,78

068.03.018.003

Tappo per ispezione con vite, diametro 160 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatredici )

cad

3,13

068.03.018.004

Tappo per ispezione con vite, diametro 200 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

068.03.018.005

Tappo per ispezione con vite, diametro 250 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaventi )

cad

14,20

068.03.018.006

Tappo per ispezione con vite, diametro 315 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentanove )

cad

26,39

068.03.018.007

Tappo per ispezione con vite, diametro 400 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolasettantanove )

cad

52,79

068.03.018.008

Tappo per ispezione con vite, diametro 500 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro )

cad

115,54

Tappo per ispezione con vite, diametro 630 mm, per tubo con giunto ed anello elastomerico in p.v.c. spessore 3 mm, rigido
secondo norme UNI 7447/87 tipo pesante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolacinquanta )

cad

185,50

. A

cad

068.03.018

068.03.018.009

S.

068.03.018.002

sa

068.03.018.001

p

TAPPI A VITE PER ISPEZIONE

068.05

TUBAZIONI IN PVC ESTRUSE STRUTTURATE
068.05.001

a

TUBAZIONI IN PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE
Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasei )

m

5,96

068.05.001.004

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 6,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaottantacinque )

m

8,85

068.05.001.005

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 7,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessanta )

m

13,60

068.05.001.006

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 9,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

m

21,53

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 12,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolasessantatre )

m

34,63

068.05.001.007

C

068.05.001.003
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Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 15,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolaquarantatre )

m

57,43

068.05.001.009

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 19,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolatrentotto )

m

86,38

068.05.001.011

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 24,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantunovirgolacinquantuno )

m

151,51

068.05.001.013

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 28,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventiduevirgolazerotto )

m

322,08

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 32,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN8; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentonovevirgolatrentacinque )

m

409,35

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 4,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

m

4,94

068.05.005.004

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 5,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovanta )

m

7,90

068.05.005.005

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 6,7 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantuno )

m

12,41

068.05.005.006

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 8,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrenta )

m

19,30

068.05.005.007

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 10,9 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolatredici )

m

31,13

068.05.005.008

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 13,1 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolazerouno )

m

52,01

068.05.005.009

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 17,7 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolaquarantasette )

m

79,47

068.05.005.011

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 22,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolaventicinque )

m

146,25

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 27,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventisettevirgolacinquanta )

m

227,50

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 30,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN4; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventiseivirgolasettantasette )

m

326,77

m

4,92

. A

068.05.001.014

.

068.05.001.008

068.05.005

068.05.005.013

068.05.005.014

S.

sa

a

C

068.05.005.003

p

TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE

068.05.009
TUBAZIONI PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN SPESSORE
068.05.009.003

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 160 e spessore 4,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantadue )
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Tubo in PVC estruso strutturato, DN 200 e spessore 5,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantanove )

m

6,89

068.05.009.005

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 250 e spessore 6,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgoladiciotto )

m

10,18

068.05.009.006

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 315 e spessore 8,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

m

15,44

068.05.009.007

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 400 e spessore 10,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

m

24,24

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 500 e spessore 12,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgoladodici )

m

38,12

068.05.009.009

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 630 e spessore 16,9 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolaundici )

m

64,11

068.05.009.011

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 800 e spessore 21,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciannovevirgolaventinove )

m

119,29

068.05.009.013

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1000 e spessore 26,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantatrevirgolazerotto )

m

183,08

068.05.009.014

Tubo in PVC estruso strutturato, DN 1200 e spessore 28,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse del tubo e
proporzionali al diametro, a pareti interna esterna liscia, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione elastomerica con
anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1, in barre da 6 m con classe di rigidita' SN2; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantacinquevirgolasettanta )

m

265,70

. A

p

S.

068.05.009.008

.

068.05.009.004

068.08
TUBAZIONI IN PVC A DOPPIA PARETE
068.08.001

sa

TUBAZIONI CON BICCHIERE E GUARNIZIONI AD ANELLO ELASTOMERICO
Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 110 mm spessore totale parete 3,2 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro trevirgoladiciannove )

m

3,19

068.08.001.002

Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 125 mm spessore totale parete 3 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro trevirgolasessantanove )

m

3,69

Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 160 mm spessore totale parete 4,0 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantasette )

m

5,67

068.08.001.004

Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 200 mm spessore totale parete 4,9 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro ottovirgolasettanta )

m

8,70

068.08.001.005

Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 250 mm spessore totale parete 6,2 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

m

13,46

Tubazione in pvc a doppia parete con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 4
kN/mq per traffico pesante, diametro esterno totale 315 mm spessore totale parete 7,7 mm, composta da doppia parete in PVC
(cloruro di polivinile) e parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione
con temperature massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5
m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro ventivirgolatrentacinque )

m

20,35

068.08.001.006

C

068.08.001.003

a

068.08.001.001
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068.08.002
TUBAZIONI CON RIGIDITA' ANULARE SN MAGGIORE O UGUALE DI 2
Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico
pesante, diametro esterno totale 160 mm spessore totale parete 3,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e
parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature
massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettanta )

m

4,70

068.08.002.004

Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico
pesante, diametro esterno totale 200 mm spessore totale parete 3,9 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e
parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature
massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro settevirgolazerotto )

m

7,08

Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico
pesante, diametro esterno totale 250 mm spessore totale parete 4,9 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e
parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature
massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro diecivirgolasessantasette )

m

10,67

Tubazione con bicchiere e guarnizioni ad anello elastomerico, con rigidita' anulare SN maggiore o uguale di 2 kN/mq per traffico
pesante, diametro esterno totale 315 mm spessore totale parete 6,2 mm, composta da doppia parete in PVC (cloruro di polivinile) e
parte intermedia in materiale espanso a celle chiuse, per condotte interrate di scarico di fluidi non in pressione, con temperature
massime di 40 gradi C; pr EN 13476 tipo A1 e VSM 18332 tipo S25, rigidita' conforme UNI-EN 1401, in barre da 5 m; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto e accantonamento
( Euro sedicivirgolasessantaquattro )

m

16,64

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 110 mm, spessore 0,9 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentuno )

m

2,31

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 125 mm, spessore 0,95 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantotto )

m

2,98

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 160 mm, spessore 1,0 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

m

4,46

068.11.001.004

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 200 mm, spessore 1,0 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasette )

m

5,97

068.11.001.005

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 250 mm, spessore 1,6 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantatre )

m

9,93

068.11.001.006

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 315 mm, spessore 2,2 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolacinquantotto )

m

15,58

068.11.001.007

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 400 mm, spessore 2,65 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantadue )

m

21,52

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 500 mm, spessore 3,65 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolacinquantotto )

m

45,58

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 630 mm, spessore 4,75 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolaquarantadue )

m

60,42

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 800 mm, spessore 6,1 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro )

m

115,54

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 1000 mm, spessore 7,45 mm,
classe rigidezza 4 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantunovirgolasettantadue )

m

171,72

m

2,98

068.08.002.006

. A

068.08.002.005

.

068.08.002.003

068.11

p

TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE E ACCESSORI PER FOGNATURE E DRENAGG
068.11.001

068.11.001.008

068.11.001.009

068.11.001.010

068.11.001.011

sa

068.11.001.003

a

068.11.001.002

C

068.11.001.001

S.

TUBAZIONI FLESSIBILI IN PE-HD

068.11.003
TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
068.11.003.001

068.11.003.002

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 110 mm, spessore 0,9 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantotto )
Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 125 mm, spessore 0,95 mm,

- 272 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

3,47

068.11.003.003

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 160 mm, spessore 1,0 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrenta )

m

6,30

068.11.003.004

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 200 mm, spessore 1,0 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessantuno )

m

7,61

068.11.003.005

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 250 mm, spessore 1,6 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasessantuno )

m

12,61

068.11.003.006

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 315 mm, spessore 2,2 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantadue )

m

21,52

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 400 mm, spessore 2,65 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaottantatre )

m

28,83

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 500 mm, spessore 3,65 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolaquarantadue )

m

60,42

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 630 mm, spessore 4,75 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolanovantadue )

m

86,92

068.11.003.010

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 800 mm, spessore 6,1 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantunovirgolacinquantotto )

m

151,58

068.11.003.011

Tubazione flessibile in polietilene ad alta densita' (PEAD) per fognature e drenaggi, diametro esterno 1000 mm, spessore 7,45 mm,
classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentanovevirgolacinquantasei )

m

239,56

068.11.003.009

. A

p

068.11.003.008

S.

068.11.003.007

.

classe rigidezza 8 kN/mq, a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente, ad anelli, in tubi di lunghezza 6 o 12 m;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantasette )

068.11.005
ACCESSORI DI MONTAGGIO

cad

1,84

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 125 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantacinque )

cad

1,95

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 160 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

cad

2,54

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 200 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantadue )

cad

3,52

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 250 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgoladiciannove )

cad

12,19

068.11.005.006

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 315 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovantatre )

cad

19,93

068.11.005.007

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 400 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolatredici )

cad

34,13

068.11.005.008

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 500 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaottantaquattro )

cad

67,84

068.11.005.009

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 630 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosedicivirgolasessanta )

cad

116,60

068.11.005.010

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 800 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolanovantasei )

cad

122,96

068.11.005.011

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 1000 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaduevirgolasettantotto )

cad

172,78

068.11.005.003

068.11.005.004

068.11.005.005

a

068.11.005.002

sa

Manicotto di giunzione, per tubo diametro 110 mm, con bicchiere in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantaquattro )

C

068.11.005.001

068.11.006
ACCESSORI DI MONTAGGIO
068.11.006.001

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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cad

0,48

068.11.006.002

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantadue )

cad

0,52

068.11.006.003

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

cad

0,64

068.11.006.004

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasei )

cad

0,76

068.11.006.005

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolacinquantatre )

cad

1,53

068.11.006.006

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolazerotto )

cad

3,08

068.11.006.007

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantatre )

cad

4,83

068.11.006.008

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolanovantasei )

cad

6,96

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolaquindici )

cad

22,15

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolatrentadue )

cad

30,32

Guarnizione elastomerica per manicotto di giunzione diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottantasei )

cad

39,86

068.11.006.010

068.11.006.011

. A

p

068.11.006.009

.

( Euro zerovirgolaquarantotto )

S.

068.11.007
CURVE A 90 GRADI

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro undicivirgolanovantotto )

cad

11,98

068.11.007.002

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquattordici )

cad

13,14

068.11.007.003

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quindicivirgolanovanta )

cad

15,90

068.11.007.004

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovantatre )

cad

19,93

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trentaduevirgoladodici )

cad

32,12

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolacinquantotto )

cad

52,58

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolanovantadue )

cad

86,92

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro centocinquantunovirgolacinquantotto )

cad

151,58

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro centonovantavirgolaottanta )

cad

190,80

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolatrentadue )

cad

447,32

Curva a 90 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottocentosessantanovevirgolaventi )

cad

869,20

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 110 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro settevirgolaottantadue )

cad

7,82

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro novevirgolaquindici )

cad

9,15

068.11.007.007

068.11.007.008

068.11.007.009

068.11.007.010

068.11.007.011

a

068.11.007.006

C

068.11.007.005

sa

068.11.007.001

068.11.008
CURVE A 45 GRADI
068.11.008.001

068.11.008.002

068.11.008.003

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
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cad

10,71

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovantanove )

cad

13,99

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerotto )

cad

26,08

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 315 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolaventinove )

cad

42,29

068.11.008.007

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

cad

64,66

068.11.008.008

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolaquarantotto )

cad

114,48

068.11.008.009

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 630 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolaventotto )

cad

146,28

068.11.008.010

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 800 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro trecentosessantavirgolaquaranta )

cad

360,40

068.11.008.011

Curva a 45 gradi in polietilene ad alta densita' (PEAD) diametro 1000 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settecentodiecivirgolaventi )

cad

710,20

Braga a 45 gradi, diametro 110 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottantadue )

cad

19,82

Braga a 45 gradi, diametro 125 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantadue )

cad

21,52

Braga a 45 gradi, diametro 160 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquarantuno )

cad

28,41

068.11.009.004

Braga a 45 gradi, diametro 200 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolatrentatre )

cad

32,33

068.11.009.005

Braga a 45 gradi, diametro 250 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolacinquantasei )

cad

50,56

068.11.009.006

Braga a 45 gradi, diametro 315 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolaquattordici )

cad

73,14

068.11.009.007

Braga a 45 gradi, diametro 400 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantasettevirgolatrentaquattro )

cad

147,34

068.11.009.008

Braga a 45 gradi, diametro 500 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantaquattrovirgolasessantotto )

cad

294,68

068.11.009.009

Braga a 45 gradi, diametro 630 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantacinquevirgolasettanta )

cad

365,70

Braga a 45 gradi, diametro 800 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottocentocinquantottovirgolasessanta )

cad

858,60

cad

1.441,60

068.11.008.006

. A

068.11.008.005

p

068.11.008.004

.

e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantuno )

068.11.009

068.11.009.010

068.11.009.011

068.11.010

sa

068.11.009.003

a

068.11.009.002

C

068.11.009.001

S.

BRAGHE A 45 GRADI

Braga a 45 gradi, diametro 1000 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentoquarantunovirgolasessanta )
INCROCI A T

068.11.010.001

Incrocio a T, diametro 110 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sedicivirgolacinquantaquattro )

cad

16,54

068.11.010.002

Incrocio a T, diametro 125 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovantuno )

cad

17,91

068.11.010.003

Incrocio a T, diametro 160 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

cad

23,64

068.11.010.004

Incrocio a T, diametro 200 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiseivirgolanovantadue )

cad

26,92
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U.m.

42,08

Incrocio a T, diametro 315 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantunovirgolaquarantotto )

cad

61,48

Incrocio a T, diametro 400 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventiduevirgolanovantasei )

cad

122,96

Incrocio a T, diametro 500 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoquarantacinquevirgolanovantadue )

cad

245,92

Incrocio a T, diametro 630 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentoquattrovirgolaventidue )

cad

304,22

Incrocio a T, diametro 800 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentoventivirgolaottanta )

cad

720,80

068.11.010.011

Incrocio a T, diametro 1000 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millecentonovantasettevirgolaottanta )

cad

1.197,80

. A

068.11.010.010

PREZZO

cad

.

068.11.010.009

DESCRIZIONE
Incrocio a T, diametro 250 mm, in polietilene ad alta densita' (PEAD); fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaduevirgolazerotto )

068.11.015
POZZETTI IN POLIETILENE CORRUGATO AD ALTA DENSITA' (PEAD)

Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoventottovirgolaventiquattro )

cad

428,24

068.11.015.002

Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantavirgolanovantasei )

cad

440,96

Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 315 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolaottantotto )

cad

474,88

Pozzetto, diametro 800 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 400 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoventitrevirgolasessantaquattro )

cad

523,64

Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentoquarantaseivirgolasessanta )

cad

646,60

Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 315 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentocinquantasettevirgolaventi )

cad

657,20

Pozzetto, diametro 1000 mm altezza 1000 mm, in polietilene corrugato ad alta densita' (PEAD) con base presagomata a due
ingressi in linea diametro 400 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentosedicivirgolaventi )

cad

816,20

cad

31,16

068.11.015.007

068.11.015.008

068.11.015.009

S.

068.11.015.004

068.11.017
POZZETTO IN PEHD
068.11.017.001

sa

068.11.015.003

p

068.11.015.001

Pozzetto in polietilene ad alta densita' di forma cilindrica con coestruso ispezionabile con anello stabilizzatore alla base, dimensioni
400x400 mm h 500 mm, capacita' 60 l, peso 5 kg spessore minimo 3 mm, colore nero; per caditoie stradali e raccolta acque chiare,
luce di entrata superiore rettangolare 310x210 mm, tubo di uscita diametro 160 mm, predisposto per entrata posteriore diametro
125 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolasedici )

068.11.019

a

POZZETTI IN POLIETILENE
Pozzetto per caditoie stradali in polietilene a bassa densita' forma tronco-conica monolitica, diametro massimo 35 cm altezza 45
cm, con bocca superiore semicircolare 19x28 cm, tubo uscita diametro 125 mm, e sifone ispezionabile; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasessantadue )

cad

28,62

068.11.019.002

Pozzetto per acque chiare in polietilene a bassa densita' forma quadrangolare, con bocca superiore semicircolare 19x28 cm, tubo
uscita diametro 16 cm, e tre entrate laterali diametro 10 cm, dimensioni massime 410x410x530h cm; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro )

cad

32,44

Raccordo a tramoggia per pozzetto con abboccatura semicircolare e appoggio 50x25 cm per griglie o chiusini; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquarantanove )

cad

9,49

068.11.019.003

C

068.11.019.001

068.15
TUBAZIONI IN GHISA E COMPLEMENTI
068.15.001
TUBAZIONI IN GHISA
068.15.001.001

068.15.001.002

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 50 mm, diametro esterno 58 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantanove )

m

12,79

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 75 mm, diametro esterno 83 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaquarantadue )

m

16,42
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m

19,62

068.15.001.004

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 125 mm, diametro esterno 135 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazerozero )

m

26,00

068.15.001.005

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 150 mm, diametro esterno 160 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolanovanta )

m

27,90

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 200 mm, diametro esterno 210 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolatredici )

m

52,13

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 250 mm, diametro esterno 274 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolazerosei )

m

79,06

068.15.001.006

068.15.001.007

. A

Tubo in ghisa lamellare, senza bicchiere, diametro nominale 100 mm, diametro esterno 110 mm, con collegamento testa-testa
mediante manicotto REI 120, con protezione epossidica bicomponente interna ed anticorrosiva all'esterno, EN 877 in barre da 3 m;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasessantadue )

.

Codice
068.15.001.003

068.15.002
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 50 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantatre )

cad

4,73

068.15.002.002

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 75 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquanta )

cad

5,50

068.15.002.003

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 100 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgoladiciassette )

cad

6,17

068.15.002.004

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 125 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaundici )

cad

7,11

068.15.002.005

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 150 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantuno )

cad

8,51

068.15.002.006

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 200 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolazeronove )

cad

18,09

Manicotto a giunto rapido in EPDM, diametro nominale 250 mm, e collare in acciaio inox 18/8 tra tubo ghisa e ghisa e/o materiali
diversi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazerocinque )

cad

23,05

068.15.002.007

S.

p

068.15.002.001

068.15.003
CURVE IN GHISA
Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentuno )

cad

8,31

068.15.003.002

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantadue )

cad

10,72

068.15.003.003

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottantaquattro )

cad

11,84

068.15.003.004

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquattordici )

cad

17,14

068.15.003.005

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaquindici )

cad

21,15

068.15.003.006

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolacinquantasei )

cad

46,56

068.15.003.007

Curva 22, 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 250 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novantaseivirgolanovantadue )

cad

96,92

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantacinque )

cad

14,95

068.15.004.002

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sedicivirgolasettantotto )

cad

16,78

068.15.004.003

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolaottantasette )

cad

21,87

C

a

sa

068.15.003.001

068.15.004
BRAGHE IN GHISA
068.15.004.001
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Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolaventotto )

cad

34,28

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantavirgolanovantaquattro )

cad

50,94

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosettevirgolacinquantacinque )

cad

107,55

Braga 45, 68 e 88 gradi, diametro nominale 250 mm, per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantunovirgolasettantaquattro )

cad

251,74

068.15.005

.

BRAGHE DOPPIE

Braga doppia, diametro nominale 50 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgoladieci )

cad

22,10

068.15.005.002

Braga doppia, diametro nominale 75 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatredici )

cad

28,13

068.15.005.003

Braga doppia, diametro nominale 100 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolatrentotto )

cad

32,38

068.15.005.004

Braga doppia, diametro nominale 125 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgoladiciotto )

cad

51,18

068.15.005.005

Braga doppia, diametro nominale 150 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolaottantadue )

cad

76,82

Braga doppia, diametro nominale 200 mm, per tubo in ghisa 45, 68 e 88 gradi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centosessantavirgolasettantaquattro )

cad

160,74

Ispezione a T diametro nominale 50 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaduevirgolazerotre )

cad

32,03

068.15.006.002

Ispezione a T diametro nominale 75 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaventidue )

cad

35,22

068.15.006.003

Ispezione a T diametro nominale 100 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantunovirgolaventiquattro )

cad

41,24

068.15.006.004

Ispezione a T diametro nominale 125 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolasettantasette )

cad

64,77

068.15.006.005

Ispezione a T diametro nominale 150 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaduevirgolazerodue )

cad

82,02

068.15.006.006

Ispezione a T diametro nominale 200 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolatrentasette )

cad

132,37

068.15.006.007

Ispezione a T diametro nominale 250 mm per tubo in ghisa; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolanovantadue )

cad

174,92

p

S.

068.15.005.006

. A

068.15.005.001

068.15.006

068.15.007

a

068.15.006.001

sa

ISPEZIONI A T IN GHISA

STAFFE DI SOSPENSIONE

Staffa di sospensione diametro nominale 50 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatredici )

cad

2,13

068.15.007.002

Staffa di sospensione diametro nominale 75 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantotto )

cad

2,58

068.15.007.003

Staffa di sospensione diametro nominale 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

cad

2,99

068.15.007.004

Staffa di sospensione diametro nominale 125 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventi )

cad

3,20

068.15.007.005

Staffa di sospensione diametro nominale 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantotto )

cad

3,58

068.15.007.006

Staffa di sospensione diametro nominale 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolazeronove )

cad

7,09

Staffa di sospensione diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazeroquattro )

cad

8,04

068.15.007.007

C

068.15.007.001

068.15.011
TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
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Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 80 mm, spessore 6 mm, peso 14,2 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaquarantasette )

m

26,47

068.15.011.002

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 100 mm, spessore 6 mm, peso 18,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolatredici )

m

28,13

068.15.011.003

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 125 mm, spessore 6 mm, peso 23 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolaottantotto )

m

38,88

068.15.011.004

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, spessore 6 mm, peso 24,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaottantatre )

m

41,83

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, spessore 6 mm, peso 33 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolasettantatre )

m

56,73

068.15.011.006

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 250 mm, spessore 6 mm, peso 42,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolaquarantasei )

m

74,46

068.15.011.007

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 300 mm, spessore 6 mm, peso 53,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgolatrentasette )

m

93,37

068.15.011.008

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 350 mm, spessore 6 mm, peso 73,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolacinquantacinque )

m

120,55

068.15.011.009

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 400 mm, spessore 6 mm, peso 86,5 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantatrevirgolazerouno )

m

143,01

068.15.011.010

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 450 mm, spessore 6 mm, peso 102 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantacinquevirgolaquarantasette )

m

165,47

. A

p

S.

sa

068.15.011.005

.

068.15.011.001

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 500 mm, spessore 6 mm, peso 117 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantunovirgolaquarantasette )

m

191,47

068.15.011.012

Tubo in ghisa sferoidale, UNI ISO 2531, diametro nominale 600 mm, spessore 6 mm, peso 151 kg/m, con rivestimento interno in
malta di cemento alluminoso centrifugata UNI-ISO 4179, finitura esterna con trattamento a zinco ed a vernice epossidica rossa;
elemento da 6 m, con giunto elastico automatico a bicchiere UNI 9163, completo di guarnizione in gomma elastomerica; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantanovevirgolatrentotto )

m

249,38

068.15.012

a

068.15.011.011

PLACCHE DI IMMISSIONE

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 250/300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantunovirgolaottantaquattro )

cad

271,84

068.15.012.002

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 350/600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi )

cad

274,20

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 21 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 700/1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi )

cad

274,20

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrevirgolasettantacinque )

cad

303,75

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 450/600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquarantaduevirgolasettantacinque )

cad

342,75

068.15.012.003

068.15.012.004

068.15.012.005

068.15.012.006

C

068.15.012.001

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
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cad

342,75

068.15.012.007

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 22,4 kg, per intaglio rettangolare per
collettori con diametro nominale 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventi )

cad

274,20

068.15.012.008

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 23,3 kg, per intaglio rettangolare per
collettori con diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottovirgolaquarantotto )

cad

308,48

068.15.012.009

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 23,9 kg, per intaglio rettangolare per
collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoduevirgolacinquantasette )

cad

302,57

068.15.012.010

Placca di immissione orientabile in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura esterna con
trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29,1 kg, per intaglio rettangolare per
collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantacinquevirgolanovantaquattro )

cad

395,94

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 24,5 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoquindicivirgolaundici )

cad

215,11

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 25,8 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentotrentaseivirgolatrentotto )

cad

236,38

068.15.013.004

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 32 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazeroquattro )

cad

546,04

068.15.013.005

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 34,5 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 400 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seicentotrentaquattrovirgolasessantotto )

cad

634,68

068.15.013.007

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 34 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentosettantanovevirgolatredici )

cad

579,13

068.15.013.008

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 37 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 500 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentotrevirgolaventitre )

cad

703,23

068.15.013.010

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 40 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentottantaseivirgolaventidue )

cad

586,22

Placca di immissione fissa a 67 gradi e 30' in ghisa sferoidale, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso, finitura
esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 41 kg, per intaglio
rettangolare per collettori con diametro nominale 600 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentodiciassettevirgolaquarantuno )

cad

717,41

. A

.

trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 29 kg, per intaglio circolare per
collettori con diametro nominale 900/1200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquarantaduevirgolasettantacinque )

068.15.013

068.15.013.011

068.15.014

S.

sa

a

068.15.013.003

p

PLACCHE DI IMMISSIONE FISSE
068.15.013.002

C

MANICOTTI DI COLLEGAMENTO
068.15.014.001

Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso,
finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 150 mm, 7,2 kg; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgoladiciannove )

cad

105,19

068.15.014.002

Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso,
finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 200 mm, 11,7 kg; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolacinquantasei )

cad

146,56

068.15.014.003

Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso,
finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 250 mm, 12,2 kg; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantunovirgolaottantaquattro )

cad

271,84

068.15.014.004

Manicotto in ghisa sferoidale per il collegamento tra materiali diversi, con rivestimento interno in malta di cemento alluminoso,
finitura esterna con trattamento a vernice epossidica e vinilica rossa UNI ISO 2531, diametro nominale 300 mm, 19,8 kg; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotredicivirgolaventi )

cad

313,20
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095
D.P.I.
095.01
PROTEZIONI PER LA TESTA
095.01.001
ELMETTI
Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, con interno in plastica e sottogola
( Euro zerovirgolanovanta )

0,90

Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, interno in tessuto a 4 punti di attacco
( Euro unovirgolaventidue )

1,22

095.01.001.003

Elmetto in polietilene o gomma rigida, omologato CE secondo EN 397, a 6 punti di attacco predisposto per cuffie antirumore
( Euro duevirgolaventi )

2,20

095.01.001.007

Elmetto in ABS, omologato CE secondo EN 397, con doppia intelaiatura di sostegno e bordo esterno scanalato antipioggia
( Euro unovirgolacinquantanove )

095.01.001.002

.

095.01.001.001

. A

095.02
PROTEZIONI PER GLI OCCHI
095.02.001
OCCHIALI

1,59

Occhiale universale, omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti avvolgenti incolori, grigie o
gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura
( Euro unovirgolacinquantadue )

1,52

095.02.001.002

Occhiale universale, omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti rotonde incolori, grigie o
gialle antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura
( Euro unovirgolatrentatre )

1,33

095.02.001.003

Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile e lenti avvolgenti
incolori, grigie o gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o molatura con produzione di polveri fini
( Euro unovirgolacinquantotto )

1,58

095.02.001.004

Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, indossabile sopra
altro occhiale, con lenti avvolgenti incolori, grigie o gialle, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di taglio o
molatura con produzione di polveri fini
( Euro duevirgolaventicinque )

2,25

095.02.001.007

Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, con lenti oscurate e
protezioni laterali, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di saldatura
( Euro zerovirgolaottantanove )

0,89

095.02.001.008

Occhiale universale a mascherina , omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), con montatura regolabile, con lenti oscurate
su supporto ribaltabile, antipolvere-antischeggia- antiappannamento; per operazioni di saldatura
( Euro unovirgolatrentatre )

1,33

Occhiale omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere-antischeggia-antiappannamento a mascherina con bordo a
cuscinetto e fessure di ventilazione, secondo BS 2092/1
( Euro zerovirgolaottantadue )

0,82

Occhiale omologato Ce secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere -antischeggia-antiappannamento monopezzo con protezione
dall'assorbimento di radiazioni dannose
( Euro unovirgolaventi )

1,20

095.02.001.014

095.02.001.015

S.

sa

095.02.001.011

p

095.02.001.001

Occhiale omologato CE secondo EN 166 (o altra indicata), antipolvere-antischeggia-antiappannamento, con protezione laterale,
generico, per visitatore, secondo BS 2092/2
( Euro zerovirgolaottantanove )

095.02.002
VISIERE

095.03

Visiera a schermo con caschetto a semicalotta e regolazione del sottogola
( Euro novevirgoladiciannove )

0,89

9,19

a

095.02.002.001

cad

PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE
095.03.001

MASCHERINE FILTRANTI

Mascherina filtrante classe FFP1, per lavorazioni con polveri a bassa nocivita' e concentrazioni fino a 4,5 del valore limite ponderato
(TLV), con stringinaso ed elastici autoregolanti, omologata CE secondo EN 149
( Euro zerovirgolatrentadue )

giorno

0,32

095.03.001.003

Mascherina filtrante classe FFP2S, per lavorazioni con polveri nocive e concentrazioni fino a 10 volte del valore limite ponderato
(TLV), con stringinaso ed elastici autoregolanti, con valvola di espirazione, omologata CE secondo EN 149
( Euro zerovirgolaquarantuno )

giorno

0,41

095.03.001.005

Mascherina filtrante classe FFP3S, per lavorazioni in presenza di amianto e concentrazioni fino a 50 volte del valore limite
ponderato (TLV), con stringinaso ed elastici autoregolanti, con valvola di espirazione omologata CE secondo EN 149
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

giorno

5,95

095.03.001.011

Semimascherina secondo EN 405, classe FFA1P1 con filtri a carboni attivi e valvola di espirazione, senza manutenzione, per lavori
di verniciatura
( Euro trevirgolaottanta )

C

095.03.001.001

3,80

095.03.002
SEMIMASCHERE
095.03.002.001

Semimaschera in lattice, a norma CE secondo EN 140,141,143, a due elementi filtranti con cartucce intercambiabili
( Euro unovirgolanovanta )

1,90

095.03.002.002

Semimaschera in silicone, a norma CE secondo EN 140,141,143, a due elementi filtranti con cartucce intercambiabili
( Euro trevirgolazerozero )

3,00
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095.03.003
MASCHERE
095.03.003.001

Maschera in gomma neoprenica, a norma CE secondo EN 140,141,143 a 1 elemento filtrante con cartuccia intercambiabile
( Euro trevirgolaquaranta )

3,40

095.03.003.002

Maschera in silicone, a norma CE secondo EN 140,141,143 a 1 elemento filtrante con cartuccia intercambiabile
( Euro cinquevirgolazerozero )

5,00

095.03.006
FILTRI
cad

1,58

095.03.006.002

Filtro per semimaschere per vapori organici, polveri e fumi, A1P1
( Euro duevirgolacinquantatre )

cad

2,53

095.03.006.003

Filtro per semimaschere per vapori organici, polveri, fumi e nebbie, A1P3
( Euro trevirgolaottanta )

095.03.006.004

.

Filtro per semimaschere per vapori organici, A1
( Euro unovirgolacinquantotto )

Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici ed acidi A1B1E1
( Euro duevirgolaquindici )

. A

095.03.006.001

cad

3,80

cad

2,15

095.03.006.005

Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici, acidi e polveri, A1 B1 E1 P3
( Euro trevirgolaottanta )

cad

3,80

095.03.006.006

Filtro per semimaschere per vapori organici, gas inorganici, acidi, polveri, e ammoniaca, per protezione combinata, A1 B1 E1 P3 K1
( Euro cinquevirgolazerosei )

cad

5,06

Filtro per semimaschere per polveri tossiche, P3
( Euro duevirgolacinquantatre )

cad

2,53

cad

5,44

Filtro per maschere per vapori organici, polveri tossiche, fumi e nebbie A2 P3
( Euro ottovirgolaottantasei )

cad

8,86

095.03.007.005

Filtro per maschere per gas inorganici, B2
( Euro seivirgolatrentatre )

cad

6,33

095.03.007.006

Filtro per maschere per anidride solforosa, E2
( Euro seivirgolaquarantacinque )

cad

6,45

095.03.007.007

Filtro per maschere per gas, acidi, ammoniaca e polveri tossiche, A2 B2 E2 K2 P3, a protezione combinata
( Euro diecivirgolatrentasette )

cad

10,37

095.03.006.010

p

095.03.007
FILTRI PER MASCHERE

095.03.007.002

Filtro per maschere per vapori organici, A2
( Euro cinquevirgolaquarantaquattro )

S.

095.03.007.001

095.03.010
RESPIRATORI PER LAVORI DI SABBIATURA

095.03.010.002

Respiratore per lavori di sabbiatura composto da cappuccio in cuoio con la parte posteriore in tessuto resistente, da vetro
infrangibile a grande visibilita' su telaietto, da giubbetto-mantellina in tessuto resistente e da filtro disoleatore per la depurazione
dell'aria collegato alla tubazione di alimentazione
( Euro diciassettevirgolazerozero )

17,00

Respiratore per lavori di sabbiatura composto da caschetto in alluminio con vetro infrangibile a grande visibilita', da
giubbetto-mantellina in cuoio e da filtro per la depurazione dell'aria collegato alla tubazione di alimentazione
( Euro diciottovirgolazerozero )

18,00

095.04

sa

095.03.010.001

PROTEZIONI PER L'UDITO
095.04.001
TAPPI AURICOLARI

cad

0,14

095.04.001.002

Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con cordoncino di collegamento, al paio
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

095.04.001.007

Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con archetto di collegamento snodato, al
paio
( Euro trevirgolanovantotto )

cad

3,98

095.04.001.008

Ricambio tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, con archetto di collegamento
snodato, al paio
( Euro unovirgolasettantasette )

cad

1,77

095.04.001.012

Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, preformati in elastomero termoplastico
con impugnatura in plastica, al paio
( Euro unovirgolaventiquattro )

cad

1,24

a

Tappi auricolari a norma CE con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63 Hz, riutilizzabili, in polimero di espanso a cellule chiuse,
al paio
( Euro zerovirgolaquattordici )

C

095.04.001.001

095.04.002
CUFFIE ANTIRUMORE
095.04.002.001
095.04.002.002

Cuffia antirumore in plastica rigida a norma CE, con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63Hz
( Euro duevirgolazeronove )

2,09

Cuffia antirumore in plastica rigida rinforzata e con contatti morbidi, a norma CE, con grado di abbattimento minimo 25 dB a 63Hz
( Euro duevirgolasessanta )

2,60

095.05
PROTEZIONI PER ARTI INFERIORI
095.05.001
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SCARPE DI SICUREZZA
095.05.001.001

Scarpe di sicurezza in pelle fiore, anticonduttive, a norma CE secondo EN 345.S3, al paio
( Euro quattrovirgolazerozero )

4,00

095.05.001.002

Scarpe di sicurezza in pelle fiore, a rapido sfilamento e con suola con lamina antiperforazione, a norma CE secondo EN 345.S3, al
paio
( Euro quattrovirgolaottanta )

4,80

095.05.001.005

Scarpe di sicurezza con puntale e lamina in acciaio antiperforazione nella suola resistente ad alte temperature a norma CE
secondo EN 345.53, al paio
( Euro seivirgolaottanta )

6,80

095.05.002

095.05.002.001

Stivali impermeabili in gomma ad altezza ginocchio con puntali e lamina antiperforazione, al paio
( Euro unovirgolasettanta )

095.06

.

STIVALI IMPERMEABILI

1,70

GUANTI

Guanti a norme CE, 3121, con polsino elastico, per lavorazioni leggere e con rischio meccanico (EN 388), al paio
( Euro unovirgoladiciassette )

1,17

095.06.001.002

Guanti a norme CE, 4212, con polsino elastico, per lavorazioni semipesanti, al paio
( Euro unovirgolatrentasei )

1,36

095.06.001.005

Guanti a norme CE, 4212, con rivestimento in plastoprene, per lavorazioni in presenza di acidi e aggressivi chimici (EN 374), al paio
( Euro duevirgolasessantanove )

095.06.001.007
095.06.001.010

p

095.06.001.001

. A

PROTEZIONI DEGLI ARTI SUPERIORI
095.06.001

2,69

Guanti a norme CE, 1241, in lattice naturale, antiperforazione, per lavorazioni con filo spinato, lamiere, vetri e laterizi, al paio
( Euro trevirgolaventinove )
Guanti a norme CE, 4101, impermeabili, per lavorazioni con solventi ed agenti microbiologici (EN 374), al paio
( Euro unovirgolacinquantadue )

3,29
cad

1,52

095.07

S.

PROTEZIONI DEL CORPO
095.07.001
TUTE MONOUSO
095.07.001.001

Tuta monouso in tyvek polimerizzato omologata CE conforme EN 463/468 e PR EN 466, per protezione abiti, cat. 1
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

095.07.001.003

Tuta monouso in tyvek, omologata CE conforme EN 468 e PR EN 465, per lavorazioni in presenza di amianto
( Euro quattrovirgolanovantatre )

cad

4,93

095.07.002
TUTE ANTICALORE
095.07.002.001

Tuta anticalore in rayon, omologata CE a norma BS 3119/3120-5438, con cappuccio e calzari, sfoderati
( Euro settevirgolazerozero )

7,00

095.07.005

095.07.005.004

095.07.005.005

095.07.005.010

Gilet in poliestere a trama fitta con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, traspirante, per addetti ai lavori stradali o in
condizioni di scarsa visibilita'
( Euro trevirgoladieci )

3,10

Giaccone con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, sfoderato e con cappuccio e mantellina fluorescente ad alta
visibilita', per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'
( Euro tredicivirgolazerozero )

13,00

Giaccone con strisce retroriflettenti grigio argento a luce riflessa, foderato e con cappuccio e mantellina fluorescente ad alta
visibilita', per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'
( Euro diecivirgolazerozero )

10,00

a

095.07.005.001

sa

INDUMENTI DI SEGNALAZIONE

Bretelle a incrociare fluororifrangenti arancio a luce riflessa per addetti ai lavori stradali o in condizioni di scarsa visibilita'
( Euro duevirgolaottanta )

2,80

095.09

C

PROTEZIONI DA CADUTA
095.09.001

ELEMENTI DA INDOSSARE
095.09.001.001

095.09.001.005

Cintura di posizionamento con 2 attacchi
( Euro trevirgolazerozero )

3,00

Imbracatura a due attacchi con moschettone
( Euro trevirgolasettanta )

3,70

095.09.002
DISPOSITIVI ANTICADUTA
095.09.002.001

Fune di posizionamento con moschettone per cintura a due attacchi
( Euro unovirgolaottanta )

1,80

095.09.002.004

Assorbienergia completo di fune da 2 m, pinze per ponteggio e moschettone in acciaio
( Euro trevirgoladieci )

giorno

3,10

095.09.002.007

Avvolgifune scorrevole, apribile, con leva controllo velocita' discesa, completo di fune in acciaio diametro 13 mm a tre trefoli e
moschettone di aggancio in acciaio
( Euro seivirgolazerocinque )

giorno

6,05
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Avvolgifune retrattile con loccaggio del freno tra 40 e 60 cm calibrato fino a 130 kg completo di molla riavvolgifilo, corda,
moschettoni
( Euro venticinquevirgolanovantasette )

giorno

PREZZO

25,97

095.10
PRONTO SOCCORSO
095.10.001
CASSETTE ERMETICHE DI PRONTO SOCCORSO

Cassetta ermetica da cantiere a valigetta con maniglia completa di medicamenti di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 D.M. della
Salute n.388 del 15 luglio 2003 (art.2 comma 1-a), fino a 25 persone, in ABS, dimensioni 42x33x15 cm c.a., compreso ricambi
periodici
( Euro tredicivirgolaquaranta )

13,40

sa

S.

p

. A

.

10,30

a

095.10.001.002

Cassetta ermetica da cantiere a valigetta con maniglia completa di medicamenti di pronto soccorso, ai sensi allegato 1 D.M. della
Salute n.388 del 15 luglio 2003 (art.2 comma 1-a), fino a 6 persone, in polipropilene dimensioni 40x28x13 cm c.a., compreso ricambi
periodici
( Euro diecivirgolatrenta )

C

095.10.001.001
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097
COMPONENTI PER CANTIERI E STRUTTURE PROVVISORIE
097.01
PONTEGGI TUBO-GIUNTO
097.01.001
COMPONENTI PER PONTEGGI TUBOLARI
Tubo in acciaio diametro 48 mm, verniciato nero, per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30
giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventi )

m

0,20

097.01.001.002

Giunto ortogonale a quattro bulloni in acciaio stampato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo
per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

Basetta in acciaio piana per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaundici )

cad

0,11

097.01.001.004

Ruota in ferro verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro unovirgolaottantanove )

cad

1,89

097.01.001.005

Ruota gommata verniciata per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro duevirgolaventinove )

cad

2,29

097.01.001.006

Spinotto, diametro 48 mm, verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o
frazione
( Euro zerovirgolazeronove )

cad

0,09

Vitone d'ancoraggio verniciato per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaquarantatre )

cad

0,43

097.01.001.008

Giunto a perno diametro 48 mm per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

097.01.001.009

Giunto orientabile per la creazione di ponteggio tubolare, escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o frazione
( Euro zerovirgolaventuno )

cad

0,21

Rete di protezione in teli di plastica per ponteggi, compresi accessori di fissaggio; escluso trasporti e montaggio; nolo per 30 giorni o
frazione
( Euro zerovirgolaventidue )

mq

0,22

Tavolone d'abete larghezza 200 mm, lunghezza 4 m, spessore 50 mm, a norma per ponteggi; nolo per 30 giorni o frazione, esclusi
trasporti e montaggi
( Euro duevirgoladiciotto )

cad

2,18

Tavolone d'abete larghezza 300 mm, lunghezza 4 m, spessore 50 mm, a norma per ponteggi; nolo per 30 giorni o frazione, esclusi
trasporti e montaggi
( Euro trevirgoladiciotto )

cad

3,18

Coprigiunto di ponteggi in polipropilene (spessore 3 mm), in due elementi a incastro e simmetrici, completo di foro per l'uscita
dell'acqua piovana; nolo per ogni 30 giorni o frazione, esclusi trasporti e montaggi
( Euro zerovirgolaquindici )

cad

0,15

097.01.001.013

097.01.001.015

. A

p

S.

097.01.001.012

sa

097.01.001.010

a

097.01.001.007

C

097.01.001.003

.

097.01.001.001
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098
VARIE
098.01
PRODOTTI VARI PER EDILIZIA
098.01.001
FORMULATI CHIMICI

098.01.001.003

098.01.001.004

Prodotto a base di resine siliconiche per iniezioni in opere di deumidificazione (tipo D.P.C.)
( Euro zerovirgolacinquantasette )

l/m

0,57

componente siliconico
( Euro zerovirgolanovantasette )

l/m

0,97

additivo accelerante asciugatura c.s.
( Euro zerovirgolasedici )

l/m

0,16

.

098.01.001.001

098.01.002
SCHIUMOGENO PER CALCESTRUZZO
Schiumogeno per la formazione di calcestruzzo cellulare
( Euro unovirgolanovantasei )

. A

098.01.002.001
098.01.003

ACQUA
098.01.003.001

Acqua per usi di cantiere edile da rete idrica, compreso allacciamenti
( Euro zerovirgolaquarantasei )

098.01.004

098.01.004.001

Inerti minerali a base di quarzo, granulometria 0,2-3,15 mm, compreso sacco
( Euro zerovirgolaventidue )

098.01.004.003

Giunto in PVC nero (a pressione) per pavimentazione industriale
( Euro zerovirgolaquindici )

p

COMPONENTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

kg

1,96

mc

0,46

kg

0,22

m

0,15

098.01.006
MISCELE PER INTONACI SPECIALI
Miscela per encausto (grassello, polvere di marmo, olio, colori minerali, cera, ecc.)
( Euro trecentosessantanovevirgolazerozero )

mc

369,00

098.01.006.005

Grassello (calce spenta, rena finissima, gesso)
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

mc

245,00

098.01.010
COLLANTI PER TUBAZIONI

S.

098.01.006.001

Collante per tubo in PVC, tubetto da 120/130 g
( Euro zerovirgolaottantacinque )

cad

0,85

098.01.010.002

Collante per tubo in PVC, confezione da 500 g
( Euro duevirgolaquarantacinque )

cad

2,45

098.01.010.006

Collante saldante per tubo in PVC, tubetto da 120/130 g
( Euro quattrovirgolanovanta )

cad

4,90

sa

098.01.010.001

098.01.010.007

Collante saldante per tubo in PVC, confezione da 500 g
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

098.01.010.021

Collante sintetico per guarnizioni elastomeriche, confezione da 850 g
( Euro diciannovevirgolazerozero )

kg

19,00

Collante a base di resina epossidica in confezioni da 160 cmc
( Euro settevirgolatrentanove )

cad

7,39

098.01.011.002

Collante a base di resina epossidica in confezioni da 380 cmc
( Euro ottovirgolaquarantanove )

cad

8,49

098.01.011.005

Iniettore per cartucce di collante a resina epossidica, confezione da 5 pezzi
( Euro duevirgolacinquantatre )

cad

2,53

Iniettore (beccuccio) per paste chimiche in confezione da 5 pezzi
( Euro trevirgolaottanta )

cad

3,80

098.01.011.008

Pistola speciale manuale per iniettore di resina chimica
( Euro ottantottovirgolacinquantacinque )

cad

88,55

098.01.011.010

Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc
( Euro sessantasettevirgolazerocinque )

kg

67,05

Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc
( Euro cinquantatrevirgolatredici )

kg

53,13

Lubrificante in pasta per posa tubi in plastica, confezione da 5 kg
( Euro settevirgolatrentaquattro )

kg

7,34

Lubrificante per scorrimento giunzioni tubi o scatolari cls (grasso)
( Euro diecivirgoladodici )

kg

10,12

098.01.011

098.01.011.007

098.01.011.011

C

098.01.011.001

a

COLLANTI EPOSSIDICI, BICOMPONENTI E VARI

098.01.012
LUBRIFICANTI PER POSA TUBAZIONI
098.01.012.001
098.01.012.011
098.04
ATTREZZATURE E ACCESSORI PER VETRAI
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098.04.001
ATTREZZATURE PER VETRAI
098.04.001.001

Macchina per sabbiatura lastre di vetro
( Euro cinquevirgolasedici )

ora

5,16

098.04.001.002

Macchina per molatura vetri
( Euro duevirgolaottantacinque )

ora

2,85

098.04.001.003

Macchinari per acidatura su vetri e relativi prodotti chimici
( Euro venticinquevirgolaottanta )

ora

25,80

m

0,16

cad

0,03

cad

0,24

cad

1,18

cad

4,34

cad

6,49

cad

6,57

cad

2,16

cad

2,31

cad

3,53

Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 70x60
( Euro duevirgolasessantanove )

cad

2,69

098.05.001.008

Ferramenta per movimento e chiusura per porta per locali di servizio
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

cad

5,65

098.05.001.009

Ferramenta per movimento e chiusura per porta per locali caldaia
( Euro diecivirgolaquarantanove )

cad

10,49

Ferramenta per movimento e chiusura per portone a libro composto da 6 o piu' ante
( Euro ottovirgolazerosette )

cad

8,07

098.05.001.011

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello fino a kg/mq 20
( Euro trevirgolacinquantatre )

cad

3,53

098.05.001.012

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello da kg/mq 21 a kg/mq 30
( Euro quattrovirgoladodici )

cad

4,12

098.05.001.013

Ferramenta per movimento e chiusura per calcello kg/mq oltre 31
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

cad

5,34

098.05.001.014

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato ad un anta fino a kg/mq 20
( Euro duevirgolacinquantadue )

cad

2,52

098.05.001.015

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a 2 ante fino a kg/mq 20
( Euro trevirgolanovantuno )

cad

3,91

098.05.001.016

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a due ante da kg/mq 21 a kg/mq 30
( Euro quattrovirgolazerozero )

cad

4,00

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello intelaiato a due ante oltre kg/mq 31
( Euro quattrovirgolaventuno )

cad

4,21

098.05.001.018

Ferramenta per movimento e chiusura per calcello ad elementi scatolari fino a kg/mq 25
( Euro quattrovirgolaventuno )

cad

4,21

098.05.001.019

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello ad elementi scatolari da kg/mq 26 a kg/mq 35
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

cad

4,55

Ferramenta per movimento e chiusura per cancello in elementi scatolari oltre mq/kg 36
( Euro cinquevirgolazerocinque )

cad

5,05

cad

0,25

098.04.002

Canalino in alluminio per vetrocamera
( Euro zerovirgolasedici )

098.04.002.002

Angolari distanziatori per vetrocamera
( Euro zerovirgolazerotre )

098.04.002.003

Setacci molecolari per vetrocamera
( Euro zerovirgolaventiquattro )

098.04.002.004

. A

098.04.002.001

.

ACCESSORI PER LAVORAZIONE VETRI

Collante per vetrocamera
( Euro unovirgoladiciotto )

098.05
ACCESSORI PER INFISSI E SERRAMENTI
098.05.001

098.05.001.001

p

FERRAMENTA
Ferramenta per movimento e chiusura per finestra in ferro
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )
Ferramenta per movimento e chiusura per porta per cantina
( Euro seivirgolaquarantanove )

098.05.001.003

Ferramenta per movimento e chiusura per porta o porta finestra per vani scala, cortili ecc.
( Euro seivirgolacinquantasette )

098.05.001.004

Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 30x60
( Euro duevirgolasedici )
Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 60x40
( Euro duevirgolatrentuno )

098.05.001.006

Ferramenta per movimento e chiusura per sportello cm 70x40
( Euro trevirgolacinquantatre )

098.05.001.017

098.05.001.020

a

098.05.001.010

C

098.05.001.007

sa

098.05.001.005

S.

098.05.001.002

098.05.002
EXTRA PROFILI DI MATERIALI METALLICI
098.05.002.001
098.05.002.002

Extra profilo per profilato a L in ferro
( Euro zerovirgolaventicinque )
Extra profilo per profilati tondi in ferro
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( Euro zerovirgolaventicinque )

cad

0,25

098.05.002.003

Extra profilo per profilato a U in ferro
( Euro zerovirgolaventicinque )

cad

0,25

098.05.002.004

Extra profili per profilati tubolari in ferro
( Euro zerovirgolaventicinque )

cad

0,25

Extra profili per profilati quadrangolari in ferro
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

Extra profili per profilato a Z in ferro
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

098.05.002.005
098.05.002.006
098.05.003

EXTRA PER LAMIERE
Extra lamiera nera in ferro
( Euro zerovirgolaventidue )

.

098.05.003.001

cad

0,22

cad

0,44

ora

0,29

ora

3,80

ora

6,33

ora

0,32

ora

0,95

cad

1,90

098.05.004

. A

MACCHINE E CONSUMI OFFICINA FABBRO
098.05.004.001

Attrezzature e consumi d'officina per opere da fabbro quota parte a kg
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

098.05.005
Trapano a batteria avvita/svita
( Euro zerovirgolaventinove )

098.05.005.002

Piallatrice elettrica a banco
( Euro trevirgolaottanta )

098.05.005.004

Combinata per lavorazione legno
( Euro seivirgolatrentatre )

098.05.005.005

Scartatrice a batteria
( Euro zerovirgolatrentadue )

098.05.005.006

Sega circolare a quartabono portatile
( Euro zerovirgolanovantacinque )

098.05.006
ACCESSORI PER OPERE DI FALEGNAMERIA
098.05.006.001

Cerniera in acciaio bronzato per finestra in legno
( Euro unovirgolanovanta )

S.

098.05.005.001

p

MACCHINE PER FALEGNAMERIA

Cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina
( Euro unovirgolaventisei )

cad

1,26

098.05.006.003

Cerniera a T, in acciaio, per persiana con zanche
( Euro ottovirgolaventidue )

cad

8,22

Cerniera a L, in acciaio, per persiana con zanche
( Euro diecivirgolasettantacinque )

cad

10,75

098.05.006.005

Cremonese completa con manoglia in ottone
( Euro undicivirgolatrentanove )

cad

11,39

098.05.006.006

Torcetto per finestra o persiana alla fiorentina
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

Torcetto per portafinestra o porta a persiana
( Euro ventisettevirgolaottanta )

cad

27,80

098.05.006.008

Paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi
( Euro trevirgolaottanta )

cad

3,80

098.05.006.009

Paletto di chiusura con piastrina per infissi
( Euro trevirgolasedici )

cad

3,16

Puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina
( Euro cinquevirgolazerosei )

cad

5,06

098.05.006.011

Fermo a murare per persiana alla fiorentina, a coppia
( Euro ottovirgolaottantasei )

cad

8,86

098.05.006.012

Guarnizione in gomma per infissi in legno
( Euro zerovirgolasettantasei )

cad

0,76

098.05.006.013

Viteria varia a forfait per finestre in legno
( Euro duevirgolaventotto )

cad

2,28

098.05.006.015

Maniglia in ottone pesante per porta interna
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

098.05.006.016

Maniglia in ottone pesante per porta esterna
( Euro ventisettevirgolaottanta )

cad

27,80

098.05.006.017

Maniglia pesante per portone
( Euro trentottovirgolazerozero )

cad

38,00

098.05.006.020

Maniglia in alluminio anodizzato per porta interna
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

098.05.006.025

Martellina per finestra
( Euro cinquevirgolasessantanove )

cad

5,69

098.05.006.010

a

098.05.006.007

C

098.05.006.004

sa

098.05.006.002
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098.05.006.027

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Cerniera a scrocco per vasistas
( Euro unovirgolasettantasette )

cad

1,77

098.05.006.030

Cerniera a maschietti in ottone pesante cromato
( Euro quattrovirgolazerocinque )

cad

4,05

098.05.006.031

Cerniera femmina in ottone pesante cromato
( Euro trevirgolacinquantanove )

cad

3,59

098.05.006.032

Cerniera per filo muro
( Euro seivirgolatrentatre )

cad

6,33

Ferratura tipo pesante in acciaio
( Euro quindicivirgoladiciotto )

cad

15,18

098.05.006.034

098.05.007
Rullo in ferro zincato spessore 10/10, diametro 60 mm
( Euro seivirgolazerozero )

098.05.007.005

Fondello registrabile per rullo od argano
( Euro quattrovirgolanovantadue )

098.05.007.006

Fondello in ferro per rullo diametro 60 mm
( Euro zerovirgolasessantuno )
Supporto per cuscinetto a sfere da avvitare
( Euro zerovirgolaottantuno )

098.05.007.008

Supporto con cuscinetto a sfere
( Euro unovirgolaquattordici )

098.05.007.009

Supporto con cuscinetto a sfere per riduttore
( Euro duevirgolatrentatre )

098.05.007.011

p

098.05.007.007

. A

Puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm
( Euro duevirgolasettantasette )

Cassetta in plastica per cinghia da 4/6 m
( Euro unovirgoladiciannove )

098.05.007.012

Cassetta in plastica per cinghia da 11 m
( Euro duevirgolaventisei )

098.05.007.015

Placca in alluminio per avvolgitore
( Euro zerovirgolaquarantatre )

098.05.007.018

Avvolgitore automatico zincato da 6 m
( Euro duevirgolanovantadue )

S.

098.05.007.003

.

COMPONENTI PER AVVOLGIBILI
098.05.007.001

cad

6,00

cad

2,77

cad

4,92

cad

0,61

cad

0,81

cad

1,14

cad

2,33

cad

1,19

cad

2,26

cad

0,43

cad

2,92

Avvolgitore automatico zincato da 11 m
( Euro seivirgolacinquantatre )

cad

6,53

098.05.007.021

Cinghia di manovra in cotone
( Euro zerovirgolacinquantatre )

m

0,53

098.05.007.022

Guida per cinghia
( Euro zerovirgolaquarantadue )

m

0,42

sa

098.05.007.019

Riduttore 35 kg diametro 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto
( Euro ventunovirgoladieci )

cad

21,10

098.05.007.027

Motoriduttore completo 30 kg, senza argano
( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

255,00

098.05.007.030

Piastra di collegamento tra motoriduttore supporto con cuscinetto a sfera
( Euro novevirgolasessantatre )

cad

9,63

Fune metallica
( Euro zerovirgolasessantasei )

m

0,66

098.05.007.040

Rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

m

0,44

098.05.007.042

Paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due
( Euro settevirgolasessantadue )

cad

7,62

Paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

098.05.007.045

per avvolgibili in alluminio, dimensioni 140x560 mm
( Euro cinquevirgolaottantadue )

m

5,82

098.05.007.046

Terminale in lamiera zincata per avvolgibili in plastica
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

m

1,44

Serrature a chiave per terminale in alluminio
( Euro trentasettevirgolanovanta )

cad

098.05.007.043

098.05.007.048

C

098.05.007.035

a

098.05.007.024

37,90

098.05.008
TELAI PER INFISSI
098.05.008.001
098.05.008.002
098.05.008.003

Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 36x32 mm
( Euro zerovirgolaottantuno )

m

0,81

Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 40x32 mm
( Euro zerovirgolaottantasette )

m

0,87

Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 50x32 mm
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

m

0,94
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DESCRIZIONE

U.m.

Profilato per controtelaio in acciaio zincato 10/10, 55x32 mm
( Euro zerovirgolanovantanove )

m

PREZZO
0,99

098.05.009
ACCESSORI PER INFISSI IN ALLUMINIO
Squadrette interne, regoli a muro, squadrette di allineamento spine, tappi di scarico acqua; a forfait (portone x 1,5)
( Euro sedicivirgolaquarantacinque )

cad

16,45

098.05.009.002

Guarnizioni sintetiche a forfait
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

Cerniera estrusa da finestra
( Euro duevirgolacinquantatre )

cad

2,53

098.05.009.004

Cerniera estrusa da portone
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

098.05.009.005

Tassello ad espansione e vite
( Euro zerovirgolaventisette )
Cerniera per finestra elettroverniciata
( Euro trevirgolasedici )

098.05.009.007

Cerniera per porta elettroverniciata
( Euro undicivirgolatrentanove )

098.05.009.008

Cremonese a maniglia
( Euro ottovirgolaottantasei )

098.05.009.009

. A

098.05.009.006

Elettroserratura
( Euro quarantavirgolacinquanta )

098.05.009.010

Elettroserratura per taglio termico
( Euro quarantottovirgoladieci )

098.05.009.011

Cilindro per elettroserratura
( Euro seivirgolatrentatre )

p

098.05.009.003

.

098.05.009.001

cad

0,27

cad

3,16

cad

11,39

cad

8,86

cad

40,50

cad

48,10

cad

6,33

l

1,20

l

1,20

098.06
CARBURANTI, LUBRIFICANTI ED ELETTRICITA'

S.

098.06.001
PRODOTTI PETROLIFERI
098.06.001.001

Benzina verde
( Euro unovirgolaventi )

098.06.001.002

Benzina verde
( Euro unovirgolaventi )
Benzina senza Pb
( Euro unovirgolaventiquattro )

l

1,24

098.06.001.004

Benzina agricola
( Euro zerovirgolasettantasei )

l

0,76

098.06.001.005

Gasolio normale
( Euro unovirgoladieci )

l

1,10

sa

098.06.001.003

Gasolio agricolo
( Euro zerovirgolacinquantasette )

l

0,57

098.06.001.007

Olio lubrificante in latte da 20 l
( Euro duevirgolanovantasette )

l

2,97

098.06.001.008

Olio lubrificante in latte da 185 l
( Euro duevirgolacinquantatre )

l

2,53

Petrolio agricolo
( Euro zerovirgolacinquantuno )

l

0,51

Miscela al 3%
( Euro unovirgolaventisei )

l

1,26

Gas propano liquido
( Euro unovirgolasessantuno )

l

1,61

Metano
( Euro zerovirgolasessantadue )

l

0,62

kW

0,10

cad

0,66

098.06.001.009
098.06.001.010

a

098.06.001.006

098.06.002
098.06.002.001
098.06.002.002

C

PRODOTTI GASSOSI

098.06.003
ELETTRICITA'
098.06.003.001

Energia trifase industriale
( Euro zerovirgoladieci )

098.06.004
ACCUMULATORI
098.06.004.001

Accumulatore per semaforo mobile, giorno 60A/ora
( Euro zerovirgolasessantasei )

098.07
CONFEZIONI ED IMBALLAGGI
098.07.001
CONTENITORI PER LEGANTI IN POLVERE
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U.m.

PREZZO

Sacco per cemento, calce, gesso, ecc. 0,5 q
( Euro zerovirgolatrentanove )

cad

0,39

Sacco in carta per perlite e simili, capacita' 125 l pari a 0,125 mc
( Euro zerovirgolatrentatre )

cad

0,33

Sacco in polietilene per perlite siliconata, capacita' 125 l = 0,125 mc
( Euro zerovirgolatrentatre )

cad

0,33

cad

3,92

098.07.002
PALLETS
098.07.002.001

Pancale per mattoni, lastrame lapideo, ecc.
( Euro trevirgolanovantadue )

098.07.003

.

CONTENITORI METALLICI
098.07.003.001

Fusti per bitumi ed emulsioni da l 200 a rendere
( Euro settevirgolasettantaquattro )

7,74

cad

2,93

cad

0,10

cad

0,19

cad

0,01

cad

0,23

cad

15,50

Macchina operatrice per demolizione muri, fabbricati porzioni di fabbricati con potenzialita' pari a 200 HP, senza manovratore
( Euro ventiseivirgoladieci )

ora

26,10

Troncatrice pneumatica da 250 kg da applicare al braccio di escavatore o terna
( Euro cinquevirgolazerozero )

ora

5,00

098.10.001.012

Troncatrice pneumatica da 500 kg da applicare al braccio di escavatore o terna
( Euro seivirgolaventicinque )

ora

6,25

098.10.001.015

Troncatrice pneumatica da 750 kg da applicare al braccio di escavatore o terna
( Euro ottovirgolaventicinque )

ora

8,25

098.10.001.016

Troncatrice pneumatica da 1000 kg da applicare al braccio di escavatore o terna
( Euro dodicivirgolacinquanta )

ora

12,50

. A

cad

098.07.004
CONFEZIONI IN TERMORETRAIBILE
098.07.004.001

Termoretraibile per laterizi
( Euro duevirgolanovantatre )

098.08
COMPONENTI ED ACCESSORI PER COPERTURE
098.08.001

Vite autofilettante 80x6 mm o 20x6 mm per grecate
( Euro zerovirgoladieci )

098.08.001.003

Asta filettata 81x6 mm o 30x6 mm
( Euro zerovirgoladiciannove )

098.08.001.005

Rondella in PVC
( Euro zerovirgolazerouno )

098.08.001.007

Cappellotto metallico con guarnizione
( Euro zerovirgolaventitre )

098.08.005
ACCESSORI PER POSA MEMBRANE
098.08.005.001

Fiaccola per saldatura membrane
( Euro quindicivirgolacinquanta )

S.

098.08.001.001

p

ACCESSORI PER POSA LAMIERE

098.10
ATTREZZATURE PER CANTIERE
098.10.001

098.10.002
AUTOMEZZI

a

098.10.001.011

sa

MACCHINE OPERATRICI PER DEMOLIZIONE FABBRICATI
098.10.001.001

Autoarticolato con pianale 12 m, portata 45 t
( Euro trentottovirgolazerozero )

ora

38,00

098.10.002.010

Autocisterna per trasporto bitumi e/o distillati
( Euro trentaduevirgolatrenta )

ora

32,30

098.10.003

C

098.10.002.001

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER INTONACI
098.10.003.001

Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm standard per intonaci preconfezionati
( Euro zerovirgolaventidue )

m

0,22

098.10.003.002

Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm medio per intonaci preconfezionati
( Euro zerovirgolaventiquattro )

m

0,24

Paraspigolo zincato 170,250,280,300 cm pesante per intonaci preconfezionati
( Euro zerovirgolaventisette )

m

0,27

Guida a T zincata
( Euro zerovirgoladiciotto )

m

0,18

098.10.003.003
098.10.003.007
098.10.004

MACCHINE PER CALCESTRUZZI E MALTE
098.10.004.001

Pompa a pistone o coclea, portata 4 mc/h
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098.10.004.005

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro unovirgolatrentaquattro )

ora

1,34

Miscelatore elicoidale da trapano
( Euro zerovirgolazeronove )

ora

0,09

ora

6,53

ora

4,38

098.10.005
ACCESSORI PER AUTOGRU
098.10.005.001

Segnaletica di posizionamento, accessori e varie a forfait
( Euro seivirgolacinquantatre )

098.10.006
ATTREZZATURE STRADALI

Costipatore manuale con motore a scoppio
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

098.10.006.010

Tiratubi idraulico per assemblaggio condotte
( Euro ottovirgolatrentadue )

098.10.006.020

Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio
( Euro duevirgolacinquanta )

.

098.10.006.002

Piastra vibrante con 3000 oscillazioni ora a motore per costipazione sottofondi
( Euro quattrovirgolatrentotto )

. A

098.10.006.001

098.10.007
098.10.007.001

Carotatrice per corona di diametro 42 mm
( Euro quindicivirgolaventi )

098.10.007.002

Carotatrice per corona di diametro 43 - 80 mm
( Euro sedicivirgolazerozero )

098.10.007.003

Carotatrice per corona di diametro 81 - 120 mm
( Euro diciassettevirgoladieci )

098.10.007.004

p

CAROTATRICI

Carotatrice per corona di diametro 150 mm
( Euro diciannovevirgolasettanta )

ora

4,34

ora

8,32

ora

2,50

ora

15,20

ora

16,00

ora

17,10

ora

19,70

cad

315,00

cad

392,00

CORONE DIAMANTATE
098.10.008.001
098.10.008.002

Corona diamantata fino a diametro 42 mm
( Euro trecentoquindicivirgolazerozero )
Corona diamantata di diametro da 43 a 80 mm
( Euro trecentonovantaduevirgolazerozero )

S.

098.10.008

098.10.008.003

Corona diamantata di diametro da 81 a 120 mm
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

cad

650,00

098.10.008.004

Corona diamantata di diametro da 150 mm
( Euro ottocentoventivirgolazerozero )

cad

820,00

098.10.012
SBADACCHIATURE E BLINDAGGI
Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e
relative guide, di altezza fino a 3 m, nolo 30 gg.
( Euro cinquevirgolaottantotto )

mq

5,88

098.10.012.002

Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e
relative guide, di altezza fino a 4 m, nolo 30 gg.
( Euro settevirgolacinquantuno )

mq

7,51

098.10.012.003

Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e
relative guide, di altezza fino a 5 m, nolo 30 gg.
( Euro settevirgolasettantotto )

mq

7,78

098.10.012.004

Elementi per blindaggio scavi con pannello doppio in metallo completo di accessori per l'assemblaggio, distanziali regolabili e
relative guide, di altezza fino a 6 m, nolo 30 gg.
( Euro novevirgolazeroquattro )

mq

9,04

Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato e d. 350 mm, profondita'
massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco
( Euro unovirgolasedici )

ora

1,16

Tagliatrice con motore a scoppio potenza 5,8 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato e d. 400 mm, profondita'
massima di taglio 12 cm, compresa misura del disco
( Euro zerovirgolasessantasei )

ora

0,66

Scanalatrice per murature, potenza 1800 W, d. disco 180 mm, profondita' massima traccia 60 mm, larghezza massima traccia 35
mm, compreso misura del disco
( Euro zerovirgolaquarantatre )

ora

0,43

cad

177,00

ora

5,20

a

098.10.013

sa

098.10.012.001

098.10.013.001

098.10.013.002

098.10.013.005

C

MACCHINE A DISCO PER TAGLIO MURATURE

098.10.015
DISCHI PER TAGLIASFALTO
098.10.015.001

Disco per tagliasfalto fino a diametro 40 cm
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

098.10.018
SPRUZZATRICI PER VERNICE SPARTITRAFFICO
098.10.018.001

Spruzzatrice per vernice spartitraffico regolabile per strisce continue e/o alternate fino a larghezza 26 cm
( Euro cinquevirgolaventi )
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098.11
ATTREZZATURE E MATERIALI PER RIMOZIONI MATERIALI NOCIVI
098.11.001
PRODOTTI PER INCAPSULAMENTO ED IMBALLAGGIO
098.11.001.001

Vernice incapsulante per amianto, certificata confezione 10 kg
( Euro trevirgolasedici )

cad

3,16

098.11.001.005

Fogli polietilene pesante in rotoli
( Euro zerovirgolaventisette )

mq

0,27

Sacchi polietilene
( Euro zerovirgolaventisette )

cad

0,27

098.11.001.006

098.11.002

.

INDUMENTI PROTETTIVI
Tuta ermetica in plastica
( Euro cinquevirgolaottantotto )

098.11.003
ATTREZZATURE
098.11.003.001

Aspirante mobile con filtro ad alta efficienza
( Euro cinquevirgolazerosei )

098.11.003.004

Pompa spruzzatrice a bassa pressione
( Euro quattrovirgolanovanta )

098.11.003.005

Piattaforma di sollevamento, oleodinamica o pneumatica su trabatello mobile, omologata
( Euro trevirgolasessantatre )

. A

098.11.002.001

cad

5,88

ora

5,06

ora

4,90

ora

3,63

Impianto e cantiere attrezzato per rimozione materiali inquinanti, completo di camere decontaminanti, a norma, tipo piccolo
( Euro milleottantavirgolazerozero )

cad

1.080,00

098.11.003.007

Impianto e cantiere attrezzato per rimozione materiali inquinanti, completo di camere decontaminanti, a norma, tipo grande
( Euro milletrecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.310,00

Smaltimento e trasporto speciale a discariche autorizzate di materiali inquinanti
( Euro zerovirgolasedici )

kg

0,16

ora

8,73

kg

2,28

098.12
ATTREZZATURE PER PAVIMENTATORI
098.12.001
MACCHINE PER TRATTAMENTI
098.12.001.001

S.

098.11.003.008

p

098.11.003.006

Scalpellatrice per vecchi pavimenti o massetti, compreso usura rulli
( Euro ottovirgolasettantatre )

098.12.003
MATERIALI PER POSA PAVIMENTI
098.12.003.001

Mastice e collante per parquets su vecchi pavimenti
( Euro duevirgolaventotto )

098.12.005

sa

ELEMENTI PER POSA PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Supporto circolare, d. 150 mm h= 15 mm, in PVC rigido, con distanziatori a lamelle h= 27 mm
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

098.12.005.003

Supporto circolare, d. 150 mm h= 20 mm, in PVC rigido, con distanziatori a lamelle h= 40 mm idoneo (all'inserimento) a ricevere
livellatori basculanti circolari d. 45 mm
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

098.12.005.004

Livellatore basculante circolare, d. 45 mm h= 25 mm, per supporto circolare
( Euro zerovirgolazerotre )

cad

0,03

098.12.005.007

Supporto circolare in PVC rigido, costituito da base circolare, d. 200 mm con alette di rinforzo e anello di sostegno circolare, d. 110
mm, ad h regolabile, mediante filettatura, da 75 a 125 mm, con distanziali verticali, idoneo all'inserimento di livellatori basculanti
circolari d. 45 mm
( Euro unovirgolasessantuno )

cad

1,61

kg

0,03

kg

0,04

Polvere di penetro tipo noce e simili da diluire per tinteggiature
( Euro trevirgolaquaranta )

l

3,40

Soda caustica in polvere
( Euro trevirgolanovantadue )

kg

3,92

a

098.12.005.001

098.14
098.14.001

C

IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI
IMPOSTE
098.14.001.001

Imposta D.P.R. 120-22/5/90 sui bitumi
( Euro zerovirgolazerotre )

098.14.003
ONERI DISCARICA AUTORIZZATA
098.14.003.001

Oneri discarica autorizzata per smaltimento materiale vegetale (Accordo 29/03/95: Anci, Cie, Federambiente)
( Euro zerovirgolazeroquattro )

098.18
ACCESSORI PER IMBIANCATURE E VERNICIATURE
098.18.001
COLORANTI
098.18.001.001
098.18.001.005
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DESCRIZIONE

U.m.

Acido cloridrico, confezione da 25 l
( Euro zerovirgolacinquantadue )

PREZZO

l

0,52

098.18.002
ATTREZZI E MACCHINE
098.18.002.012

Stracci di cotone
( Euro duevirgolatrentacinque )

kg

2,35

098.18.002.018

Rasiera a mano
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

Carta abrasiva
( Euro trevirgolaquaranta )

m

Fiaccola per gas liquido
( Euro ventivirgolanovanta )

cad

098.18.002.030
098.18.003

MATERIALI PER PULIZIE
Segatura per pulizia
( Euro zerovirgolasessantasei )

. A

098.18.003.001

20,90

kg

0,66

cad

1,57

kg

4,21

kg

4,90

cad

0,23

cad

0,82

cad

0,89

Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B44k, R 35 MPa, a superficie liscia sp. 14 cm, per paramento, mezzo coronamento
o angolo
( Euro centoduevirgolanovanta )

mq

102,90

Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B44k, R 35 MPa, a superficie liscia sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento
o angolo
( Euro centotredicivirgolatrenta )

mq

113,30

098.19
ACCESSORI PER LATTONERIA
098.19.001
MATERIALI
Stagno in bacchette per saldature
( Euro unovirgolacinquantasette )

098.19.001.002

filo di rame
( Euro quattrovirgolaventuno )

098.19.001.005

rivetti di rame
( Euro quattrovirgolanovanta )

p

098.19.001.001

3,40

.

098.18.002.021

098.20
098.20.003
BULLONERIA E ACCESSORI
098.20.003.001

Bullone da 1/2'' (vari)
( Euro zerovirgolaventitre )

098.20.003.003

Bullone da 3/4'' (vari 32-38-44)
( Euro zerovirgolaottantadue )

098.20.003.005

S.

MATERIALI E VARI PER OPERE DI IDRAULICA

Bullone da 3/4'' (vari 51)
( Euro zerovirgolaottantanove )

098.40
MATERIALI PER TERRE ARMATE
098.40.001
098.40.001.001

098.40.001.003

sa

PANNELLI CRUCIFORMI PREFABBRICATI IN C.A.

098.40.002

098.40.002.012

098.40.002.014

Copertina a L in c.a. per pannelli per formazione terre armate
( Euro cinquantaseivirgoladiciannove )

m

56,19

Barra in acciaio Fe 510 zincata a caldo 70 micron sez. 45x5 mm migliorata con rilievi base 6xh3 mm trasversali min.22/m
( Euro novevirgolatrentotto )

m

9,38

Barra in acciaio Fe 510 zincata a caldo 70 micron sez. 40x5 mm o 50x4 mm migliorata con rilievi base 6xh3 mm trasversali
min.22/m
( Euro ottovirgolasessanta )

m

8,60

Attacco acciaio Fe 510 zincato a caldo per collegamento armatura a pannello in c.a.
( Euro trevirgolanovantasette )

cad

3,97

C

098.40.002.011

a

COMPLEMENTI PER PANNELLI IN C.A.
098.40.002.001

098.45
MATERIALI E MACCHINE PER OPERE DI GEOTECNICA
098.45.001
ASTE IN ACCIAIO PER PERFORATRICE CINGOLATA
098.45.001.001

Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 76, lunghezza 1,5 m
( Euro centoquindicivirgoladodici )

m

115,12

098.45.001.002

Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 76, lunghezza 3,0 m
( Euro settantaseivirgolasettantatre )

m

76,73

Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 114, lunghezza 1,5 m
( Euro duecentoquattordicivirgolaventi )

m

214,20

Asta in acciaio per perforatrice cingolata diametro 114, lunghezza 3,0 m
( Euro centoquarantaduevirgolacinquantuno )

m

142,51

098.45.001.011
098.45.001.012
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103
TRASFORMATORI MT/BT
103.01
TRASFORMATORI IN RESINA
103.01.001
TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10
Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilasettecentonovantavirgolazerozero )

cad

5.790,00

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilacentoquarantavirgolazerozero )

cad

6.140,00

103.01.001.003

Trasformatore in costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri
trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di
trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche
corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde
e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria
MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento
elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria; classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e
completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna);
termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione
della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione
del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza, allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia,
disinserimento del trasformatore tramite sgancio dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione
presidiata, indicazioni di due soglie di intervento (allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione
previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di
stesura di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc.
1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo
della polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle
perdite dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle
scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9,
prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed
allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilasettecentovirgolazerozero )

cad

6.700,00

103.01.001.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte

C

a

sa

S.

103.01.001.002

p

. A

.

103.01.001.001
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Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemiladuecentovirgolazerozero )

cad

7.200,00

cad

7.810,00

cad

8.580,00

6.650,00

S.

p

. A

.

103.01.001.005

DESCRIZIONE
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaseicentocinquantavirgolazerozero )

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilaottocentodiecivirgolazerozero )

103.01.001.007

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero )

C

a

sa

103.01.001.006

103.01.001.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
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9.550,00

103.01.001.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

10.640,00

103.01.001.010

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro dodicimilaventivirgolazerozero )

cad

12.020,00

103.01.001.011
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di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro novemilacinquecentocinquantavirgolazerozero )

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
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saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattordicimiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro sedicimilaottocentottantavirgolazerozero )

cad

16.880,00

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventimilaquattrocentottantavirgolazerozero )

cad

20.480,00

103.01.001.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventitremilanovecentonovantavirgolazerozero )

cad

23.990,00

103.01.001.015

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
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rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventisettemilanovecentotrentavirgolazerozero )

PREZZO

cad

27.930,00

Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentottantavirgolazerozero )

cad

5.880,00

103.01.002.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilatrecentovirgolazerozero )

cad

6.300,00

103.01.002.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
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Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilasettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

6.750,00
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103.01.002.004

DESCRIZIONE
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilanovecentoquarantavirgolazerozero )

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilatrecentosessantavirgolazerozero )

cad

7.360,00

103.01.002.006

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilavirgolazerozero )

cad

8.000,00
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a

sa

S.

103.01.002.005

103.01.002.007

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
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V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilasettecentottantavirgolazerozero )

cad

103.01.002.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro novemilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

9.640,00

103.01.002.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilanovecentovirgolazerozero )

cad

10.900,00

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro dodicimilacinquecentosettantavirgolazerozero )
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Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattordicimilacinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

14.590,00

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciottomilacentotrentavirgolazerozero )

cad

18.130,00

103.01.002.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventunmilacinquantavirgolazerozero )

cad

21.050,00

103.01.002.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
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Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0, climatica C1, di
resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventinovemilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

29.730,00

24.590,00

p
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.

103.01.002.015

DESCRIZIONE
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventiquattromilacinquecentonovantavirgolazerozero )

103.01.003
TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15
Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilacentottantavirgolazerozero )

cad

6.180,00

103.01.003.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaseicentodiecivirgolazerozero )

cad

6.610,00

103.01.003.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
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7.410,00

103.01.003.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilanovantavirgolazerozero )

cad

7.090,00

103.01.003.005

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

7.730,00

103.01.003.006
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mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da

- 304 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

103.01.003.007

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro novemiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

9.210,00

103.01.003.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilacentotrentavirgolazerozero )

cad

10.130,00

103.01.003.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro undicimilaquattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

11.440,00

103.01.003.010

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
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13.200,00

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quindicimilatrecentoventivirgolazerozero )

cad

15.320,00

103.01.003.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciannovemilaquarantavirgolazerozero )

cad

19.040,00

103.01.003.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
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saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro tredicimiladuecentovirgolazerozero )
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22.110,00

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro venticinquemilaottocentoventivirgolazerozero )

cad

25.820,00

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E0,
climatica C1, di resistenza al fuoco F0; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro trentunmiladuecentoventivirgolazerozero )
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TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10
Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattromilasettecentodiecivirgolazerozero )

103.01.005.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
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classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemiladuecentoventivirgolazerozero )

cad

103.01.005.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

5.680,00

103.01.005.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

5.840,00

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

6.400,00
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5.220,00

103.01.005.006

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
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6.910,00

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilaquattrocentottantavirgolazerozero )

cad

7.480,00

103.01.005.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilaquarantavirgolazerozero )
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8.040,00

103.01.005.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
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resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilanovecentodiecivirgolazerozero )
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(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro novemiladuecentosettantavirgolazerozero )

cad

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

10.760,00

103.01.005.011

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro dodicimilacinquecentovirgolazerozero )

cad

12.500,00

103.01.005.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattordicimilanovecentosessantavirgolazerozero )

cad

14.960,00

9.270,00
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103.01.005.010

103.01.005.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
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17.980,00

103.01.005.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventimilaottocentovirgolazerozero )

cad

20.800,00

103.01.005.015

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventiquattromilatrecentottantavirgolazerozero )
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regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciassettemilanovecentottantavirgolazerozero )

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15
103.01.006.001

Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
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resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattromilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

103.01.006.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

5.330,00

103.01.006.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

5.840,00

103.01.006.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaquarantavirgolazerozero )

cad

6.040,00

C
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4.810,00

103.01.006.005

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
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6.610,00

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilacentosettantavirgolazerozero )

cad

7.170,00

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

7.730,00

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

8.250,00
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103.01.006.006

PREZZO

.

morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaseicentodiecivirgolazerozero )
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Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro novemilacinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

9.530,00

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro undicimilatrecentosettantavirgolazerozero )

cad

11.370,00

103.01.006.011

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro tredicimiladiecivirgolazerozero )

cad

13.010,00

103.01.006.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
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dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quindicimilaottocentotrentavirgolazerozero )

cad

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciottomilaseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

18.650,00

103.01.006.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventunmilacinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

21.510,00

103.01.006.015

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1, climatica C1, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventiquattromilaseicentonovantavirgolazerozero )
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103.01.006.013

15.830,00

103.01.007
TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15
103.01.007.001

Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
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5.260,00

103.01.007.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentoventivirgolazerozero )

cad

5.820,00

103.01.007.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilatrecentosettantavirgolazerozero )
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mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemiladuecentosessantavirgolazerozero )

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
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eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaseicentovirgolazerozero )

cad

103.01.007.005

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

7.210,00

103.01.007.006

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilaottocentoventivirgolazerozero )

cad

7.820,00

103.01.007.007

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilaquattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

8.440,00

103.01.007.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
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cad

8.990,00

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

10.390,00

103.01.007.010

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro dodicimilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

12.400,00

103.01.007.011

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
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saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilanovecentonovantavirgolazerozero )
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14.180,00

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciassettemiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

17.250,00

103.01.007.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventimilatrecentodiecivirgolazerozero )

cad

20.310,00

103.01.007.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventitremilaquattrocentotrentavirgolazerozero )

cad

23.430,00
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103.01.007.012

cad

103.01.007.015

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E1,
climatica C1, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
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automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventiseimilaottocentonovantavirgolazerozero )

cad

PREZZO

26.890,00

103.01.009
TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10
Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

5.390,00

103.01.009.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilanovantavirgolazerozero )

cad

5.090,00

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattromilaquattrocentoventivirgolazerozero )

cad

4.420,00
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103.01.009.001

103.01.009.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
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cad

5.800,00

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

6.250,00

103.01.009.006

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilaottocentonovantavirgolazerozero )

cad

6.890,00

103.01.009.007

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
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resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentovirgolazerozero )
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(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilasettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

8.640,00

103.01.009.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimilacentocinquantavirgolazerozero )

cad

10.150,00

103.01.009.010

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro undicimilaseicentoventivirgolazerozero )
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103.01.009.008

103.01.009.011

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
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13.430,00

103.01.009.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro sedicimilacentotrentavirgolazerozero )

cad

16.130,00

103.01.009.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciottomilacinquantavirgolazerozero )
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per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro tredicimilaquattrocentotrentavirgolazerozero )

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
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Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 10 kVA (tensione di isolamento 17,5 kV) classe ambientale E2, climatica C2,
di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in
nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante
procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate
per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con
resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu'
spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT
per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventimilacentocinquantavirgolazerozero )
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DESCRIZIONE
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventunmilatrecentottantavirgolazerozero )

103.01.010

p

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15

Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilatrecentonovantavirgolazerozero )
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103.01.010.002

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemiladuecentovirgolazerozero )
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103.01.010.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
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Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaottocentosettantavirgolazerozero )

cad

5.870,00

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

6.390,00

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilanovecentosettantavirgolazerozero )

cad

6.970,00
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morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero )
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Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilaottocentosettantavirgolazerozero )

cad

7.870,00

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

8.730,00

103.01.010.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diecimiladuecentosessantavirgolazerozero )

cad

10.260,00

103.01.010.010

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio

C

a

sa

S.

p

103.01.010.008

. A

.

103.01.010.007

- 326 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro undicimilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro tredicimilacinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

13.530,00

103.01.010.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro sedicimilatrecentosettantavirgolazerozero )

cad

16.370,00

103.01.010.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciottomilacentocinquantavirgolazerozero )

cad

18.150,00

C

a

sa

S.

p

. A

.

103.01.010.011

11.810,00

103.01.010.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in

- 327 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

.

lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventunmilaottocentosessantavirgolazerozero )

cad

21.860,00

cad

20.630,00

cad

6.010,00

. A

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria 15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2, climatica C2, di
resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT con spire in nastro
di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica mediante procedimento
sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e bloccate per mezzo di
supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto con resina delle
singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da piu' spire in
lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna MT per la
regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote metalliche
rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari saldati sulla
parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili e
morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT: 400
V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventimilaseicentotrentavirgolazerozero )

S.

p

103.01.010.015

103.01.011
TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15
Trasformatore in resina 100 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimiladiecivirgolazerozero )

103.01.011.002

C

a

sa

103.01.011.001

Trasformatore in resina 160 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
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eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilaseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

103.01.011.003

Trasformatore in resina 200 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattromilaottocentosettantavirgolazerozero )

cad

4.870,00

103.01.011.004

Trasformatore in resina 250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquemilanovecentonovantavirgolazerozero )

cad

5.990,00

103.01.011.005

Trasformatore in resina 315 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seimilacinquecentoventivirgolazerozero )

cad

6.520,00

103.01.011.006

Trasformatore in resina 400 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
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cad

7.110,00

Trasformatore in resina 500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilatrentavirgolazerozero )

cad

8.030,00

103.01.011.008

Trasformatore in resina 630 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ottomilanovecentovirgolazerozero )

cad

8.900,00

103.01.011.009

Trasformatore in resina 800 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
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saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro settemilacentodiecivirgolazerozero )
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PREZZO
10.460,00

Trasformatore in resina 1000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro dodicimilaquarantavirgolazerozero )

cad

12.040,00

103.01.011.011

Trasformatore in resina 1250 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro tredicimilaottocentovirgolazerozero )

cad

13.800,00

103.01.011.012

Trasformatore in resina 1600 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro sedicimilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

16.680,00

C

a

sa

S.

p

. A

.

103.01.011.010

cad

103.01.011.013

Trasformatore in resina 2000 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
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automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro diciottomilacinquecentoventivirgolazerozero )

cad

103.01.011.014

Trasformatore in resina 2500 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventiduemilatrecentovirgolazerozero )

cad

22.300,00

103.01.011.015

Trasformatore in resina 3150 kVA, tensione primaria doppia 10/15 kVA (tensione di isolamento 24 kV) classe ambientale E2,
climatica C2, di resistenza al fuoco F1; con: circuito magnetico con lamierini a cristalli orientati isolati in resina; avvolgimenti in MT
con spire in nastro di alluminio interavvolto con film poliesteri o polyamidi; bobine e distanziali inglobati nella resina epossidica
mediante procedimento sottovuoto a temperature controllate; colonne in resina colata in cui sono inseriti gli avvolgimenti sostenute e
bloccate per mezzo di supporti isolanti elastici che assicurino un efficace smorzamento delle vibrazioni; trattamento finale sottovuoto
con resina delle singole colonne di BT per assicurare la non igroscopicita' ;avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina ottenuta da
piu' spire in lastra di alluminio interavvolta con fogli isolanti poliesteri trattati con resina; morsettiere ubicate lungo ciascuna colonna
MT per la regolazione a cinque posizioni del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); targa caratteristiche; carrello con ruote
metalliche rivestite in gomma indeformabile e/o ruote metalliche corredate di idoneo sitema di smorzamento delle vibrazioni; golfari
saldati sulla parte superiore dell'armatura; collegamenti tra sonde e centralina con cavo in TAZ, scatole di metallo, raccordi flessibili
e morsettiere; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 KV e doppia 10/15 kV; tensione secondaria BT:
400 V; potenza nominale: da 100 kVA a 3150; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in dipendenza dalla tensione primaria;
classe ambiente, climatica e di comportamento al fuoco: Ex,Cx,Fx e completi; accessori: terminali MT a spina tipo Elastimod parte
fissa; terminali MT a spina tipo Elastimod parte mobile (la terna); termometro con sonda amagnetica; n. 3 termosonde PT100 per
centralina di controllo; centralina di controllo con: visualizzazione della temperatura di funzionamento di ogni colonna, inserimento
automatico di eventuale sistema di ventilazione forzata, limitazione del carico tramite sgancio automatico di interruttori di utenza,
allarme permanente fino al ripristino manuale dei parametri fuori soglia, disinserimento del trasformatore tramite sgancio
dell'interruttore di macchina, possibilita' di trasferimento di allarmi in posizione presidiata, indicazioni di due soglie di intervento
(allarme/sgancio); il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste dalla normativa; le prove tipo sottoelencate
saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura di ordine: misure e prove di accettazione da
eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC 76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della
resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita' dei collegamenti, misura della tensione
di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite dovute al carico, misura delle perdite e della
corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, misura delle scariche parziali, prove di tipo: prova ad impulso
atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il trasformatore
si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro ventunmilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

21.640,00

sa

S.

p

. A

.

18.520,00

103.01.015

a

ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN RESINA
Terminale MT a spina Elstimod (parte fissa) per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in
prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

103.01.015.002

Terminale MT a spina Elstimod (parte mobile, la terna) per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera
scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

cad

680,00

103.01.015.003

Ruota in gomma o sistema smorz. vibrazioni per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in
prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro duecentosettantunovirgolazerozero )

cad

271,00

103.01.015.004

Termometro con sonda amagnetica per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita'
del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

cad

167,00

103.01.015.005

3 termosonde PT 100 per centralina di controllo per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato
in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro duecentoventiduevirgolazerozero )

cad

222,00

103.01.015.006

Centralina di controllo per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di
installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro quattrocentottovirgolazerozero )

cad

408,00

Collegamenti sonde centralina in TAZ per trasformatore in resina; il trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in
prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della cabina
( Euro centosessantavirgolazerozero )

cad

160,00

103.01.015.007

C

103.01.015.001

103.02
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TRASFORMATORI IN OLIO
103.02.001
TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA 10
Trasformatore in olio 100 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro duemilaquattrocentosettantavirgolazerozero )

cad

2.470,00

103.02.001.002

Trasformatore in olio 160 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilacentovirgolazerozero )

cad

3.100,00

103.02.001.003

Trasformatore in olio 200 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilaseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.650,00

103.02.001.004

Trasformatore in olio 250 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
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Trasformatore in olio 315 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilaquattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.440,00

cad

2.750,00

cad

5.820,00

3.800,00

Trasformatore in olio 400 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro duemilasettecentocinquantavirgolazerozero )
Trasformatore in olio 500 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro cinquemilaottocentoventivirgolazerozero )
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DESCRIZIONE
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilaottocentovirgolazerozero )

103.02.001.008

Trasformatore in olio 630 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
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servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro seimilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

Trasformatore in olio 800 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro settemilaseicentonovantavirgolazerozero )

cad

7.690,00

103.02.001.010

Trasformatore in olio 1000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ottomilanovecentocinquantavirgolazerozero )

cad

8.950,00

103.02.001.011

Trasformatore in olio 1250 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diecimiladuecentottantavirgolazerozero )

cad

10.280,00

103.02.001.012

Trasformatore in olio 1600 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
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6.640,00
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indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro dodicimiladuecentoquarantavirgolazerozero )

cad

103.02.001.013

Trasformatore in olio 2000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro sedicimilacentoventivirgolazerozero )

cad

16.120,00

103.02.001.014

Trasformatore in olio 2500 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diciannovemiladiecivirgolazerozero )

cad

19.010,00

103.02.001.015

Trasformatore in olio 3000 kVA a perdite normali tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventiduemilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

22.760,00
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12.240,00

103.02.002
TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10/15
103.02.002.001

Trasformatore in olio 100 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
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cad

2.380,00

Trasformatore in olio 160 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

3.330,00

Trasformatore in olio 200 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromiladiecivirgolazerozero )

cad

4.010,00

103.02.002.004

Trasformatore in olio 250 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilaottantavirgolazerozero )

cad

4.080,00

103.02.002.005

Trasformatore in olio 315 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina

.

la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero )
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cad

4.760,00

103.02.002.006

Trasformatore in olio 400 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremiladiecivirgolazerozero )

cad

3.010,00

103.02.002.007

Trasformatore in olio 500 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro seimiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

6.250,00

103.02.002.008

Trasformatore in olio 630 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro settemilacentotrentavirgolazerozero )

cad

7.130,00
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ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilasettecentosessantavirgolazerozero )
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Trasformatore in olio 800 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ottomiladuecentosessantavirgolazerozero )

cad

8.260,00

103.02.002.010

Trasformatore in olio 1000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro novemilaseicentodiecivirgolazerozero )

cad

9.610,00

Trasformatore in olio 1250 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro undicimilacinquantavirgolazerozero )

cad

11.050,00

S.

p
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.

103.02.002.009

103.02.002.012

C

a

sa

103.02.002.011

Trasformatore in olio 1600 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
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13.150,00

Trasformatore in olio 2000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diciassettemilatrecentocinquantavirgolazerozero )

cad

17.350,00

Trasformatore in olio 2500 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventimilaquattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

20.460,00

Trasformatore in olio 3000 kVA a perdite normali tensione primaria doppia 10/15kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventiquattromilaquattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

24.490,00
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103.02.002.015

TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA 10
103.02.005.001

Trasformatore in olio 100 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
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di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro duemilacinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

103.02.005.002

Trasformatore in olio 160 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilatrecentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.350,00

103.02.005.003

Trasformatore in olio 200 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilasettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.740,00

Trasformatore in olio 250 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilaottantavirgolazerozero )

cad

4.080,00

C

a

103.02.005.004

sa

S.

p

. A

.

2.510,00

103.02.005.005

Trasformatore in olio 315 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
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Trasformatore in olio 400 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro cinquemilaseicentoventivirgolazerozero )

cad

5.620,00

Trasformatore in olio 500 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro seimilaottocentosessantavirgolazerozero )

cad

6.860,00

Trasformatore in olio 630 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro settemilanovecentosessantavirgolazerozero )

cad

7.960,00

4.900,00

C

a

103.02.005.008

sa

S.

103.02.005.007

p

. A

.

103.02.005.006

DESCRIZIONE
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilanovecentovirgolazerozero )

103.02.005.009

Trasformatore in olio 800 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
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in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro novemilacentonovantavirgolazerozero )

cad

103.02.005.010

Trasformatore in olio 1000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diecimilacinquecentovirgolazerozero )

cad

10.500,00

103.02.005.011

Trasformatore in olio 1250 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro dodicimilanovantavirgolazerozero )

cad

12.090,00

103.02.005.012

Trasformatore in olio 1600 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattordicimilacentodiecivirgolazerozero )

cad

14.110,00

103.02.005.013

Trasformatore in olio 2000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
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18.430,00

.

del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diciottomilaquattrocentotrentavirgolazerozero )
Trasformatore in olio 2500 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventunmilasettecentonovantavirgolazerozero )

cad

21.790,00

103.02.005.015

Trasformatore in olio 3000 kVA a bassissime perdite tensione primaria 10 kV oppure 15kV (tensione di isolamento 24 kV), con:
circuito magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ;
avvolgimenti in MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una
unica bobina ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi
radianti saldati direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1;
commutatore a 5 posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto
sul coperchio, per la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana
smaltata; 4 terminali BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento
del trasformatore completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico;
morsetti per la presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia
10/15 kV; tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV
in dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro venticinquemilaseicentosettantavirgolazerozero )

cad

25.670,00

cad

2.700,00

103.02.006

a

sa

S.

p

. A

103.02.005.014

TRASFORMATORI IN OLIO A BASSISSIME PERDITE TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10
Trasformatore in olio 100 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro duemilasettecentovirgolazerozero )

C

103.02.006.001

103.02.006.002

Trasformatore in olio 160 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
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3.610,00

Trasformatore in olio 200 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro cinquemilacentoventivirgolazerozero )

cad

5.120,00

103.02.006.004

Trasformatore in olio 250 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quattromilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

4.400,00

103.02.006.005

Trasformatore in olio 315 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro cinquemiladuecentottantavirgolazerozero )

cad

5.280,00
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MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tremilaseicentodiecivirgolazerozero )
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Trasformatore in olio 400 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro seimilasessantavirgolazerozero )

cad

6.060,00

103.02.006.007

Trasformatore in olio 500 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro settemilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

7.390,00

Trasformatore in olio 630 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero )
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Trasformatore in olio 800 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
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cabina
( Euro novemilanovecentovirgolazerozero )

9.900,00

Trasformatore in olio 1000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro undicimilatrecentodiecivirgolazerozero )

cad

11.310,00

Trasformatore in olio 1250 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro tredicimiladiecivirgolazerozero )

cad

13.010,00

Trasformatore in olio 1600 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro quindicimilacentonovantavirgolazerozero )

cad

15.190,00

S.

p

103.02.006.011

. A

.

103.02.006.010

cad

PREZZO

103.02.006.013

C

a

sa

103.02.006.012

Trasformatore in olio 2000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
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dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro diciannovemilaottocentosettantavirgolazerozero )

cad

103.02.006.014

Trasformatore in olio 2500 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventitremilaquattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

23.490,00

103.02.006.015

Trasformatore in olio 3000 kVA a bassissime perdite tensione primaria doppia 10/15 kV (tensione di isolamento 24 kV), con: circuito
magnetico realizzato con lamierini a cristalli orientati isolati con carlite a perdite standard e a bassissima perdita ; avvolgimenti in
MTcostituiti da conduttori a sezione circolare in rame elettrolitico o in alluminio; avvolgimenti BT costituiti da una unica bobina
ottenuta da piu' spire in lastra di rame; cassone in lamiera di acciaio saldata; sistema di raffreddamento con elementi radianti saldati
direttamente al cassone; olio minerale con caratteristiche elettriche e chimiche conformi alle norme CEI 10-1; commutatore a 5
posizioni, immerso nell'olio, manovrabile (a trasformatore staccato dalla rete) mediante apposito volantino posto sul coperchio, per
la regolazione del rapporto di trasformazione (+/- 2x2,5%); 3 terminali MT di tipo unificato UNEL in porcellana smaltata; 4 terminali
BT; carrello con ruote metalliche per consentire la movimentazione della macchina; ganci per il sollevamento del trasformatore
completo; ganci per il sollevamento della sola parte estraibile; pozzetto termometrico; saracinesca per lo scarico; morsetti per la
presa di terra; targa caratteristiche; schema di collegamento: DY/n11; tensione primaria MT: 10 kV, 15 kV e doppia 10/15 kV;
tensione secondaria BT 400 V; potenza nominale da 100 kVA a 3150 kVA; classe di isolamento elettrico: 17,5 kV o 24 kV in
dipendenza della tensione primaria; esecuzione: ermetica o con conservatore; completi di accessori: rivestimento in gomma
indeformabile delle ruote metalliche o idoneo sistema di smorzamento delle vibrazioni; termometro a quadrante con contatti; valvola
di sovrappressione (per esecuzione con conservatore); indicatore di livello con contatti (per esecuzione con conservatore); filtro
d'aria al gel di silice; rele' Bucholz (per esecuzione con conservatore); DGPT2 (per esecuzione ermetica); cassettta per morsettiere
servizi ausiliari; olio siliconico conforme alla norma CEI 10-1; il trasformatore sara' sottoposto alle prove di accettazione previste
dalla normativa ; le prove tipo sottoelencate saranno oggetto di pattuizione economica preventiva da concordarsi in sede di stesura
di ordine: misure e prove di accettazione da eseguirsi su ogni pezzo secondo norme CEI 14-4 Fasc. 609, CEI 14-9 Fasc. 1746, IEC
76 (parte 1, 2,3,4) IEC 726: misura della resistenza degli avvolgimenti, misura del rapporto di trasformazione e controllo della
polarita' dei collegamenti, misura della tensione di corto circuito (presa principale), dell'impedenza di cortocircuito e delle perdite
dovute al carico, misura delle perdite e della corrente a vuoto, prova di isolamento con tensione indotta, prove di tipo: prova ad
impulso atmosferico, prova di riscaldamento, prova di rumore secondo norme CEI 14-9, prova di resistenza al corto circuito; il
trasformatore si intende reso a pie' d'opera scaricato in prossimita' del luogo di installazione ed allo stesso piano del pavimento della
cabina
( Euro ventisettemilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

27.680,00

Ruote in gomma o sistema smorza vibrazioni per trasformatori in olio
( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

cad

157,00

103.02.009.002

Termometro a quadrante con contatti per trasformatori in olio
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

cad

127,00

103.02.009.003

Valvola di sovrappressione per trasformatori in olio
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

103.02.009.004

Indicatore di livello con contatti per trsformatore in olio
( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

cad

125,00

103.02.009.005

Filtro d'aria al gel di silice per trasformatore in olio
( Euro cinquantavirgolanovanta )

cad

50,90

103.02.009.006

Rele' Bucholz per trasformatore in olio
( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero )

cad

225,00

103.02.009.007

DGPT2 per trasformatore in olio
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

442,00

Cassetta per morsettiere per trasformatore in olio
( Euro duecentodiciassettevirgolazerozero )

cad

217,00

Olio siliconico per trasformatore in olio
( Euro ventiduevirgolazerozero )

%

S.

p

. A

.

19.870,00

103.02.009

103.02.009.008

103.02.009.009

a

C

103.02.009.001

sa

ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN OLIO
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105
INTERRUTTORI BT MODULARI
105.01
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI
105.01.001
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasettantacinque )

cad

8,75

105.01.001.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolaventiquattro )

cad

8,24

105.01.001.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolacinquantotto )

cad

8,58

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolasettantanove )

cad

10,79

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolaventotto )

cad

9,28

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerozero )

cad

9,00

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 20-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerosei )

cad

9,06

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantatre )

cad

9,53

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolasessantacinque )

cad

9,65

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolaventicinque )

cad

18,25

105.01.003.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolanovantatre )

cad

19,93

105.01.003.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro quindicivirgolaottantadue )

cad

15,82

105.01.003.004

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

cad

21,85

105.01.002

105.01.002.003

105.01.002.004

105.01.002.005

S.

105.01.002.002

p

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.01.002.001

. A

105.01.001.004

.

105.01.001.001

105.01.003

105.01.004

a

C

105.01.003.001

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.01.004.001

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

105.01.004.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolaquindici )

cad

19,15

105.01.004.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

105.01.004.004

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
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cad

16,33

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolatredici )

cad

18,13

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolaottantotto )

cad

13,88

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolaquattordici )

cad

14,14

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro )

cad

19,54

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventivirgolacinquantasette )

cad

20,57

105.01.005.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolasessantacinque )

cad

23,65

105.01.005.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolanovantanove )

cad

17,99

105.01.005.004

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

cad

24,82

105.01.004.006

105.01.004.007

105.01.004.008

105.01.005

S.

105.01.005.001

p

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

. A

105.01.004.005

.

( Euro sedicivirgolatrentatre )

105.01.006

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 0,5A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolasettantanove )

cad

19,79

105.01.006.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolanovanta )

cad

18,90

105.01.006.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventiduevirgoladieci )

cad

22,10

105.01.006.004

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolanovanta )

cad

18,90

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolaquarantadue )

cad

19,42

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolacinquantanove )

cad

21,59

a

105.01.006.006

C

105.01.006.005

sa

105.01.006.001

105.01.006.007

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolanovantasette )

cad

16,97

105.01.006.008

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

105.01.006.009

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolatrentanove )

cad

23,39

cad

21,07

105.01.007
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.01.007.001

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolazerosette )
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105.01.007.002

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

cad

24,30

105.01.007.003

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolazerosette )

cad

21,07

105.01.007.004

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolazerosette )

cad

21,07

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolatrentanove )

cad

23,39

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolasessantaquattro )

cad

18,64

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro venticinquevirgolaquarantacinque )

cad

25,45

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolaventisette )

cad

23,27

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolaventisette )

cad

23,27

cad

30,59

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da
meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro )

cad

19,54

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 25 kA, In= 25A; 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di
esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolacinquantaquattro )

cad

19,54

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro ventiseivirgolatrentacinque )

cad

26,35

cad

13,16

105.01.007.006

105.01.007.007

105.01.008

105.01.008.002

105.01.008.003

S.

105.01.008.001

p

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

. A

.

105.01.007.005

Interruttore magnetotermico unipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 60Vcc) curva di intervento D secondo
CEI 23-3 IV ed., 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno
25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro trentavirgolacinquantanove )

105.01.009

105.01.009.001

105.01.009.002

105.01.009.003

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

105.02

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI
105.02.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6-10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolasedici )

C

105.02.001.001

a

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

105.02.001.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolasedici )

cad

13,16

105.02.001.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolanovanta )

cad

14,90

cad

15,82

105.02.002
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.002.001

105.02.002.002

Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura
ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di
Qualita'
( Euro quindicivirgolaottantadue )
Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura
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ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di
Qualita'
( Euro quindicivirgolatrenta )

cad

15,30

105.02.002.003

Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura
ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di
Qualita'
( Euro sedicivirgolatrentatre )

cad

16,33

105.02.002.004

Interruttore magnetotermico bipolare miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B secondo
CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, temperatura
ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; Marchio di
Qualita'
( Euro ventitrevirgolanovanta )

cad

23,90

105.02.003

.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

cad

14,65

105.02.003.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 2A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaventotto )

cad

12,28

105.02.003.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 3-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolasessantacinque )

cad

14,65

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolatrentasei )

cad

7,36

p

105.02.003.004

. A

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolasessantacinque )

S.

105.02.003.001

105.02.003.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolatrentasei )

cad

7,36

105.02.003.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgoladiciotto )

cad

11,18

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolanovantanove )

cad

17,99

105.02.004.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

105.02.004.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolatredici )

cad

18,13

105.02.004.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolaquarantadue )

cad

24,42

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventottovirgolasessantasette )

cad

28,67

cad

32,78

105.02.004

a

C

105.02.004.005

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.004.001

105.02.005
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.005.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaduevirgolasettantotto )

105.02.005.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
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( Euro trentacinquevirgolaquarantasette )

cad

35,47

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventottovirgolaventisette )

cad

28,27

105.02.005.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolaquarantaquattro )

cad

38,44

105.02.005.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentasettevirgolasettantanove )

cad

37,79

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolanovantacinque )

cad

38,95

105.02.006.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolacinquantacinque )

cad

42,55

105.02.006.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )

cad

34,07

105.02.006.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantacinquevirgolasettantasei )

cad

45,76

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaquattrovirgolatrentadue )

cad

34,32

105.02.007.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaquattrovirgoladiciannove )

cad

34,19

105.02.007.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgoladieci )

cad

31,10

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventottovirgolazerodue )

cad

28,02

105.02.007.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaduevirgolatrentanove )

cad

32,39

105.02.007.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )

cad

24,04

105.02.007.007

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

cad

24,82

105.02.007.008

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro venticinquevirgolaquarantacinque )

cad

25,45

105.02.007.009

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;

.

105.02.005.003

S.

p

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.006.001

. A

105.02.006

105.02.007

a

105.02.007.004

C

105.02.007.001

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
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cad

34,19

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentasettevirgolazerouno )

cad

37,01

105.02.008.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgoladodici )

cad

41,12

105.02.008.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolaottantanove )

cad

36,89

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolacinquantacinque )

cad

33,55

105.02.008.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolacinquantasei )

cad

38,56

105.02.008.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolatrenta )

cad

29,30

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgoladodici )

cad

41,12

105.02.008

105.02.008.007

. A

p

S.

105.02.008.004

.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.008.001

105.02.009

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolazeroquattro )

cad

42,04

105.02.009.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

cad

36,50

105.02.009.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolacinquantasei )

cad

47,56

cad

42,41

sa

105.02.009.001

105.02.010
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaquarantuno )

C

105.02.010.001

a

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

105.02.010.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantottovirgolazerosette )

cad

48,07

105.02.010.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolatrentasette )

cad

36,37

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolaventinove )

cad

47,29

105.02.010.004

105.02.011
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.011.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
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cad

39,46

105.02.011.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentasettevirgolaventisette )

cad

37,27

105.02.011.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolazeroquattro )

cad

38,04

105.02.011.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgolasettantacinque )

cad

31,75

105.02.011.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 20-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolazeroquattro )

cad

33,04

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgoladiciannove )

cad

43,19

cad

40,24

p

105.02.011.006

. A

.

temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolaquarantasei )

105.02.012

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantavirgolaventiquattro )

S.

105.02.012.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolazeroquattro )

cad

47,04

105.02.012.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantavirgolaventiquattro )

cad

40,24

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolaquarantaquattro )

cad

38,44

105.02.012.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolacinquantasette )

cad

43,57

105.02.012.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolacinquantacinque )

cad

33,55

105.02.012.007

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 20-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolanovantadue )

cad

33,92

105.02.012.008

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaquattrovirgoladiciannove )

cad

34,19

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove )

cad

44,99

cad

42,67

105.02.012.009

a

C

105.02.012.004

sa

105.02.012.002

105.02.013
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.013.001

105.02.013.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolasessantasette )
Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
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secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgolasessantaquattro )

cad

41,64

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolaottantasette )

cad

35,87

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 1 modulo per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgoladiciassette )

cad

47,17

.

105.02.014
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolasessantanove )

cad

43,69

105.02.014.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantunovirgolazerodue )

cad

51,02

105.02.014.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolasessantanove )

cad

43,69

105.02.014.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgolaottantanove )

cad

41,89

105.02.014.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolacinquantasei )

cad

47,56

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolasessantaquattro )

cad

36,64

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolaottantuno )

cad

47,81

105.02.014.007

p

S.

sa

105.02.014.006

. A

105.02.014.001

105.02.015

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolazeroquattro )

cad

47,04

105.02.015.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolazeroquattro )

cad

47,04

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaseivirgoladiciassette )

cad

56,17

C

105.02.015.003

a

105.02.015.001

105.02.016
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER
105.02.016.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolatrentadue )

cad

39,32

105.02.016.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolatrentadue )

cad

39,32

105.02.016.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;

- 356 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

105.02.016.004

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolatrentadue )

cad

39,32

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 2 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantottovirgolazerosette )

cad

48,07

105.03
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI
105.03.001
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolanovantadue )

cad

33,92

105.03.001.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgoladieci )

cad

31,10

105.03.001.003

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolasessantasette )

cad

33,67

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolanovantanove )

cad

35,99

p

105.03.001.004

. A

.

105.03.001.001

105.03.002
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

105.03.002.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolasettantadue )

cad

35,72

105.03.002.003

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolaquarantasette )

cad

35,47

sa

S.

105.03.002.001

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolasettantadue )

cad

35,72

105.03.002.005

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolaquarantasette )

cad

35,47

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolatrentasette )

cad

36,37

C

105.03.002.006

a

105.03.002.004

105.03.002.007

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolatrentadue )

cad

39,32

105.03.002.008

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolacinquantasei )

cad

47,56

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolacinquantasei )

cad

47,56

105.03.002.009

105.03.003
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.03.003.001

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
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temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantottovirgolaottantasei )

cad

58,86

105.03.003.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantatrevirgolaquarantanove )

cad

63,49

105.03.003.003

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantunovirgolacinquantaquattro )

cad

51,54

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

105.03.004
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

. A

.

105.03.003.004

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantottovirgolaventidue )

cad

58,22

105.03.004.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantunovirgolacinquantasette )

cad

61,57

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantasettevirgolanovantasette )

cad

57,97

S.

105.03.004.003

p

105.03.004.001

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaduevirgolacinquantasette )

cad

52,57

105.03.004.005

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantasettevirgolaottantaquattro )

cad

57,84

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantacinquevirgolasettantasei )

cad

45,76

105.03.004.007

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantacinquevirgolasettantasei )

cad

45,76

105.03.004.008

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaseivirgolaquattordici )

cad

46,14

105.03.004.009

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantuno )

cad

64,51

105.03.004.010

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-50A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantuno )

cad

64,51

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantacinquevirgolazerotre )

cad

65,03

cad

65,68

105.03.004.011

a

C

105.03.004.006

sa

105.03.004.004

105.03.005
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.03.005.001

105.03.005.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )
Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
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secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantacinquevirgolaottantatre )

cad

75,83

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantasettevirgolacinquantotto )

cad

57,58

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

.

105.03.006
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantavirgolasessantasei )

cad

60,66

105.03.006.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

105.03.006.003

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantavirgolasessantasei )

cad

60,66

105.03.006.004

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantunovirgolacinquantasette )

cad

61,57

105.03.006.005

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantottovirgolaundici )

cad

68,11

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantatrevirgolanovantotto )

cad

53,98

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

74,54

105.03.006.009

p

S.

sa

105.03.006.006

. A

105.03.006.001

105.03.007

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-1A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaseivirgoladiciannove )

cad

66,19

105.03.007.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 1,6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

105.03.007.003

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 2-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaseivirgoladiciannove )

cad

66,19

105.03.007.004

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaseivirgoladiciannove )

cad

66,19

105.03.007.005

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 8A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantottovirgolaventidue )

cad

58,22

105.03.007.006

C

a

105.03.007.001
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Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantanovevirgolasessantotto )

PREZZO

cad

79,68

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantacinquevirgoladieci )

cad

95,10

105.03.008
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE
105.03.008.001

105.03.008.003

105.03.009
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

. A

.

105.03.008.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantaduevirgolaquarantasei )

cad

62,46

105.03.009.002

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; 15 kA, In=32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione
IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro sessantaduevirgolaquarantasei )

cad

62,46

Interruttore magnetotermico tripolare, 3P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 3 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ottantavirgolanovantasei )

cad

80,96

cad

39,20

105.04
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI

S.

105.03.009.003

p

105.03.009.001

105.04.001
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentanovevirgolaventi )

sa

105.04.001.001

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

cad

36,24

105.04.001.003

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolazeroquattro )

cad

38,04

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantottovirgolasettantadue )

cad

48,72

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolaottantaquattro )

cad

43,84

105.04.003.002

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 10A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaottanta )

cad

42,80

105.04.003.003

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 16A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaventinove )

cad

42,29

105.04.003

C

105.04.001.004

a

105.04.001.002

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
105.04.003.001

105.04.003.004

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
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cad

42,80

105.04.003.005

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolacinquantacinque )

cad

42,55

105.04.003.006

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaquattrovirgolaventuno )

cad

44,21

105.04.003.007

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaduevirgolacinquantasette )

cad

52,57

105.04.003.008

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 4,5 kA, In= 50-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )

cad

65,68

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantasettevirgolaundici )

cad

77,11

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantatrevirgolaundici )

cad

63,11

cad

92,53

105.04.005

105.04.005.003

S.

105.04.005.002

p

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
105.04.005.001

. A

.

temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaottanta )

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantaduevirgolacinquantatre )

105.04.007

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

105.04.007.002

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantanovevirgolaquaranta )

cad

69,40

105.04.007.003

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaquattrovirgolaventiquattro )

cad

54,24

105.04.007.004

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 6 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantanovevirgolasessantotto )

cad

79,68

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

a

sa

105.04.007.001

105.04.009

105.04.009.002

105.04.009.003

C

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
105.04.009.001

105.04.011
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
105.04.011.001

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
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cad

75,83

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantanovevirgolasessantotto )

cad

79,68

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro sessantottovirgolaundici )

cad

68,11

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantacinquevirgoladieci )

cad

95,10

.

105.04.011.003

U.m.

105.04.013
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

. A

105.04.011.002

DESCRIZIONE
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantacinquevirgolaottantatre )

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 0,5-4A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ottantaduevirgolaventicinque )

cad

82,25

105.04.013.002

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 6A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

105.04.013.003

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 10-32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

105.04.013.004

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento D
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 10 kA, In= 40-63A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantunovirgolaventicinque )

cad

91,25

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-25A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantaduevirgolacinquantatre )

cad

92,53

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro novantaduevirgolacinquantatre )

cad

92,53

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento B
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro centoventisettevirgolaventiquattro )

cad

127,24

S.

p

105.04.013.001

105.04.014

105.04.014.003

105.04.015

a

105.04.014.002

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
105.04.014.001

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI MINIATURIZZATI CON CURVA DI I
Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 10-20A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro settantasettevirgolaundici )

cad

77,11

105.04.015.002

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 25 kA, In= 25A; 15 kA, In= 32A; grado di autoestinguenza V0, grado di
protezione IP20, temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; Marchio di Qualita'
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

Interruttore magnetotermico quadripolare, 4P, miniaturizzato (tensione nominale di esercizio 400Vca o 110Vcc) curva di intervento C
secondo CEI 23-3 IV ed., CEI EN60898 e IEC898, 15 kA, In= 40A; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20,
temperatura ambiente di esercizio da meno 25 gradi a 55 gradi centigradi, 4 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022;
Marchio di Qualita'
( Euro ottantottovirgolasessantotto )

cad

88,68

105.04.015.003

C

105.04.015.001

105.05
BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 2 POLI,
105.05.001
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.05.001.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
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con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaventisei )

cad

55,26

105.05.001.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ventiseivirgolanovantanove )

cad

26,99

105.05.001.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolacinquantaquattro )

cad

56,54

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovantasette )

cad

39,97

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

105.05.001.005

. A

.

105.05.001.004

105.05.002
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro quarantanovevirgolatrentasei )

cad

49,36

105.05.002.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

cad

25,58

105.05.002.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantunovirgolanovantadue )

cad

51,92

105.05.002.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentasettevirgolaventisette )

cad

37,27

105.05.002.005

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

74,54

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ventisettevirgoladodici )

cad

27,12

105.05.003.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantunovirgolanovantadue )

cad

51,92

105.05.003.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentasettevirgolaventisette )

cad

37,27

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

cad

64,66

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentottovirgolaquarantaquattro )

cad

38,44

sa

S.

p

105.05.002.001

105.05.003

C

105.05.003.004

a

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.05.003.001

105.05.004
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.05.004.001

105.05.004.002
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105.05.004.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolanovantuno )

cad

64,91

105.05.004.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

105.05.005
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaquarantasette )

cad

35,47

105.05.005.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantadue )

cad

55,52

105.05.005.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoundicivirgolaottantadue )

cad

111,82

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ottantatrevirgolacinquantaquattro )

cad

83,54

. A

.

105.05.005.001

p

105.05.006

105.05.006.002

105.05.007
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

S.

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.05.006.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centodiciottovirgolaventiquattro )

cad

118,24

105.05.007.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoventicinquevirgolanovantacinque )

cad

125,95

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=300mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro duecentosettantaduevirgolaquarantasei )

cad

272,46

cad

124,67

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

cad

93,82

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantasettevirgolaundici )

cad

77,11

105.05.008

a

105.05.007.003

sa

105.05.007.001

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

105.06

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P,
Id=500mA, 2 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolasessantasette )

C

105.05.008.001

BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 3 POLI,
105.06.001
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.06.001.001

105.06.001.002

105.06.001.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
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Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centonovevirgolaventicinque )

cad

109,25

.

105.06.002
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

cad

64,66

105.06.002.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantunovirgolasedici )

cad

51,16

105.06.002.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro quarantanovevirgolazeronove )

cad

49,09

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

p

105.06.003
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

S.

105.06.002.004

. A

105.06.002.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

cad

64,66

105.06.003.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantunovirgolasedici )

cad

51,16

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantottovirgolaundici )

cad

68,11

105.06.003.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro quarantanovevirgolazeronove )

cad

49,09

105.06.003.005

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ottantaduevirgolaventicinque )

cad

82,25

105.06.004.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

105.06.004.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=30mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolatrentasette )

cad

132,37

105.06.004

a

C

105.06.003.003

sa

105.06.003.001

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.06.004.001

105.06.005
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
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Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )

cad

65,68

105.06.005.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolaottantuno )

cad

65,81

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoundicivirgolaottantadue )

cad

111,82

105.06.005.003

.

105.06.005.001

105.06.006
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

105.06.006.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoundicivirgolaottantadue )

cad

111,82

cad

132,37

cad

132,37

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centounovirgolacinquantatre )

cad

101,53

105.07.001.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantavirgolasessantaquattro )

cad

50,64

105.07.001.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centoquattrovirgoladieci )

cad

104,10

105.07.001.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

105.07.001.005

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentottovirgolaottanta )

cad

138,80

cad

70,69

. A

105.06.006.001

p

105.06.007
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=300mA, 3 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolatrentasette )

105.06.008
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.06.008.001

S.

105.06.007.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 3P,
Id=500mA, 3 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolatrentasette )

105.07
BLOCCHI DIFFERENZIALI ACCOPPIABILI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI 4 POLI,
105.07.001

a

C

105.07.001.001

sa

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

105.07.002
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.07.002.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

105.07.002.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
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con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentasettevirgolaventisette )

cad

37,27

105.07.002.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

105.07.002.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolazerosei )

cad

52,06

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro novantasettevirgolasessantotto )

cad

97,68

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

105.07.003.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trentasettevirgolasettantanove )

cad

37,79

105.07.003.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantatrevirgolaventisei )

cad

73,26

105.07.003.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro )

cad

52,44

105.07.003.005

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima
110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008
con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ottantaseivirgolaundici )

cad

86,11

.

105.07.002.005

. A

105.07.003

S.

105.07.003.001

p

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

105.07.004
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centodiciottovirgolaventiquattro )

cad

118,24

105.07.004.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro sessantunovirgolasessantanove )

cad

61,69

105.07.004.003

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro ottantanovevirgolanovantasei )

cad

89,96

105.07.004.004

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centosessantasettevirgolazerotto )

cad

167,08

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro quarantasettevirgolasessantanove )

cad

47,69

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentunovirgolazeronove )

cad

131,09

a

C

105.07.005

sa

105.07.004.001

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.07.005.001

105.07.005.002

105.07.005.003
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105.07.006
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.07.006.001

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro quarantasettevirgolasessantanove )

cad

47,69

105.07.006.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti impulsive e/o continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata
(massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN
1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centosettevirgolanovantacinque )

cad

107,95

.

105.07.006.003

. A

105.07.007
BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=32A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro centotrentaquattrovirgolanovantacinque )

cad

134,95

105.07.007.002

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro novantaseivirgolaquaranta )

cad

96,40

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=300mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro trecentotredicivirgolacinquantotto )

cad

313,58

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro settantavirgolasessantanove )

cad

70,69

Blocco differenziale accoppiabile per interruttori magnetotermici modulari In=80-100A senza sganciatore magnetotermico con 4P,
Id=500mA, 4 moduli, con intervento differenziale ritardato rispetto a quelli standard, per correnti aventi componenti impulsive e/o
continue oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da
-5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN 1008, CEE27 e IEC1008 con Marchio di Qualita', fornito
nell'ambito del cantiere compresi il trasporto, lo scarico e l'accantonamento
( Euro duecentoquarantottovirgolazeroquattro )

cad

248,04

cad

68,11

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro quarantavirgolatrentasei )

cad

40,36

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquantanovevirgolasettantasette )

cad

59,77

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantottovirgolasessantotto )

cad

88,68

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoduevirgolaottantadue )

cad

102,82

105.07.008

105.07.008.002

sa

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I
105.07.008.001

S.

105.07.007.003

p

105.07.007.001

105.08

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.08.001

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN

105.08.002

Interruttore differenziale In=16A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=10mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro sessantottovirgolaundici )

a

105.08.001.001

105.08.002.002

105.08.002.003

105.08.002.004

C

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.08.002.001

105.08.003
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.08.003.001

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
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cad

49,22

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquantanovevirgolaventisei )

cad

59,26

105.08.003.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

105.08.003.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoquattrovirgoladieci )

cad

104,10

105.08.003.002

105.08.004
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN

.

centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro quarantanovevirgolaventidue )

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolaottantuno )

cad

47,81

105.08.004.002

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaseivirgolaventinove )

cad

56,29

105.08.004.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro settantottovirgolaquaranta )

cad

78,40

105.08.004.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro novantunovirgolaventicinque )

cad

91,25

cad

89,96

cad

75,83

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantaseivirgolaundici )

cad

86,11

105.09.002.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoventiduevirgoladieci )

cad

122,10

105.09.002.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centosettantavirgolanovantatre )

cad

170,93

p

. A

105.08.004.001

105.09

S.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.09.001

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.09.001.001

Interruttore differenziale In=16A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=10mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantanovevirgolanovantasei )

105.09.002
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN

105.09.003

sa

105.09.002.002

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=30mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro settantacinquevirgolaottantatre )

a

105.09.002.001

C

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.09.003.001

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro sessantottovirgolaundici )

cad

68,11

105.09.003.002

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro settantasettevirgolaundici )

cad

77,11

105.09.003.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoundicivirgolaottantadue )

cad

111,82

105.09.003.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantaseivirgolasettantanove )

cad

156,79

105.10
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
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105.10.001
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.10.001.001

105.10.001.002

Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centosettevirgolanovantacinque )

cad

107,95

Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=300mA, 2 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoventinovevirgolaottanta )

cad

129,80

105.10.002
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centosettevirgolanovantacinque )

cad

107,95

Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 2P, Id=500mA, 2 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoventinovevirgolaottanta )

cad

129,80

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantavirgolanovantasei )

cad

80,96

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantaseivirgolaundici )

cad

86,11

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantavirgolatrentasette )

cad

150,37

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro duecentosettantaduevirgolaquarantasei )

cad

272,46

105.11.001.005

Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro trecentotrentacinquevirgolaquarantaquattro )

cad

335,44

105.11.001.006

Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottocentotrentacinquevirgolatrentotto )

cad

835,38

105.10.002.002

. A

.

105.10.002.001

105.11
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.11.001

105.11.001.004

S.

105.11.001.003

sa

105.11.001.002

p

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.11.001.001

105.11.002

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )

cad

65,68

105.11.002.002

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

74,54

105.11.002.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro novantaduevirgolacinquantatre )

cad

92,53

105.11.002.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantaduevirgolanovantaquattro )

cad

152,94

Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centottantaduevirgolacinquanta )

cad

182,50

Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolaquaranta )

cad

434,40

105.11.002.005

105.11.002.006

C

a

105.11.002.001

105.11.003
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.11.003.001

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
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cad

64,78

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro settantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

74,54

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro novantunovirgolaventicinque )

cad

91,25

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquantacinquevirgolaquattordici )

cad

55,14

105.11.003.005

Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquantasettevirgolanovantasette )

cad

57,97

105.11.003.006

Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo l'armonica
fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro trecentonovantanovevirgolasettanta )

cad

399,70

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centonovevirgolaventicinque )

cad

109,25

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centosedicivirgolanovantacinque )

cad

116,95

105.11.003.003

105.11.003.004

. A

105.11.003.002

.

( Euro sessantaquattrovirgolasettantotto )

105.12
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.12.001

105.12.001.002

S.

105.12.001.001

p

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro )

cad

187,64

105.12.001.004

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro trecentottantavirgolaquarantadue )

cad

380,42

105.12.001.005

Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro quattrocentosessantasettevirgolaottantuno )

cad

467,81

105.12.001.006

Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=30mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro novecentoventicinquevirgolatrentaquattro )

cad

925,34

sa

105.12.001.003

105.12.002

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

105.12.002.002

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centovirgolaventicinque )

cad

100,25

105.12.002.003

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoventiduevirgoladieci )

cad

122,10

Interruttore differenziale In=80A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquarantasette )

cad

254,47

Interruttore differenziale In=100A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro trecentododicivirgolatrenta )

cad

312,30

Interruttore differenziale In=125A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolasessantacinque )

cad

534,65

105.12.002.005

105.12.002.006

C

105.12.002.004

a

105.12.002.001

105.12.003
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO PER CORREN
105.12.003.001

Interruttore differenziale In=25A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
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esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

cad

93,82

Interruttore differenziale In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centodiecivirgolacinquantatre )

cad

110,53

Interruttore differenziale In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti aventi componenti
continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di
esercizio da -5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

105.13
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.13.001
Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centoventiquattrovirgolasessantasette )

cad

124,67

Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=300mA, 4 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantaquattrovirgolaventidue )

cad

154,22

Interruttore differenziale selettivo In=40A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centotrentasettevirgolacinquantadue )

cad

137,52

Interruttore differenziale selettivo In=63A senza sganciatore magnetotermico con 4P, Id=500mA, 4 moduli, per correnti con solo
l'armonica fondamentale, per tensione di esercizio alternata (massima 400 Vca, minima 110 Vca), temperatura di esercizio da -5
gradi centigradi a 55 gradi centigradi; CEI 23-18 e varianti, EN1008, CEE27 e IEC1008; Marchio di Qualita'
( Euro centosessantanovevirgolasessantaquattro )

cad

169,64

cad

71,98

105.13.002

105.13.002.002

p

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.13.002.001

. A

105.13.001.002

.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SELETTIVI SENZA SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
105.13.001.001

S.

105.20

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI
105.20.003

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I
105.20.003.001

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro settantunovirgolanovantotto )

105.20.004
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I
Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=0,5-6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaseivirgoladiciassette )

cad

56,17

105.20.004.002

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaquarantuno )

cad

42,41

105.20.004.003

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=16-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaquarantuno )

cad

42,41

105.20.004.004

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaquarantuno )

cad

42,41

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro quarantasettevirgolanovantaquattro )

cad

47,94

Interruttore magnetotermico bipolare 1P+N, In=10-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolatrentadue )

cad

43,32

a

C

105.20.005

sa

105.20.004.001

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I
105.20.005.001

105.20.005.002

105.20.006
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT
105.20.006.001

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
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edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro cinquantatrevirgolaottantasei )

cad

53,86

105.20.006.002

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=10-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro cinquantatrevirgolasessanta )

cad

53,60

105.20.006.003

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro cinquantatrevirgolanovantotto )

cad

53,98

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=40A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro cinquantottovirgolazeronove )

cad

58,09

105.20.007
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT

. A

.

105.20.006.004

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=6-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro sessantunovirgolaottantadue )

cad

61,82

105.20.007.002

Interruttore magnetotermico bipolare 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro sessantunovirgolaottantadue )

cad

61,82

cad

87,40

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centodiciottovirgolaventiquattro )

cad

118,24

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=10mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centodiciottovirgolaventiquattro )

cad

118,24

p

105.20.007.001

105.20.010

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

Interruttore magnetotermico bipolare, 1P+N, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 2 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantasettevirgolaquaranta )

S.

105.20.010.001

105.20.012

105.20.012.002

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
105.20.012.001

105.20.013

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-1A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotredicivirgoladieci )

cad

113,10

105.20.013.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=1,6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotredicivirgoladieci )

cad

113,10

105.20.013.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=2-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotredicivirgoladieci )

cad

113,10

105.20.013.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantanovevirgolanovantasei )

cad

89,96

105.20.013.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

cad

93,82

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

105.20.013.006

105.20.013.007

C

a

105.20.013.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
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110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centonovevirgolaventicinque )

cad

109,25

105.20.014
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantottovirgolasessantotto )

cad

88,68

105.20.014.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantottovirgolasessantotto )

cad

88,68

105.20.014.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaduevirgolaventicinque )

cad

82,25

105.20.014.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantatrevirgolacinquantaquattro )

cad

83,54

105.20.014.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaseivirgolaundici )

cad

86,11

105.20.014.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centodiecivirgolacinquantatre )

cad

110,53

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantasettevirgolasessantotto )

cad

97,68

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantasettevirgolaquaranta )

cad

87,40

105.20.014.008

p

S.

sa

105.20.014.007

. A

.

105.20.014.001

105.20.015

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro settantunovirgolanovantotto )

cad

71,98

105.20.015.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro sessantanovevirgolaquaranta )

cad

69,40

105.20.015.004

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro sessantacinquevirgolasessantotto )

cad

65,68

105.20.015.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro settantasettevirgolaundici )

cad

77,11

105.20.015.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaquattrovirgolaottantatre )

cad

84,83

C

a

105.20.015.001

105.20.016
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
105.20.016.001

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-20A, regolabile, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca,
minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV edizione e 6 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 5 moduli per montaggio rapido su
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cad

105,38

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventitrevirgolatrentotto )

cad

123,38

105.20.018.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

105.20.018.003

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca
e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=10-16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantatrevirgolaottantadue )

cad

93,82

105.20.018.005

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantacinquevirgoladieci )

cad

95,10

105.20.018.006

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantacinquevirgoladieci )

cad

95,10

105.20.018.007

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro novantasettevirgolasessantotto )

cad

97,68

105.20.018.008

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

cad

142,66

cad

118,24

105.20.018

. A

p

S.

105.20.018.004

.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
105.20.018.001

105.22
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI
105.22.003
105.22.003.001

sa

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA
Interruttore magnetotermico tetrapolare, 3P+N, In=6-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca,
minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantaduevirgolasessantasei )

105.22.004

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA

105.22.005

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 3P+N, In=6-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca,
minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo
CEI 23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centodiciottovirgolaventiquattro )

a

105.22.004.001

C

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D
105.22.005.001

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventitrevirgolatrentotto )

cad

123,38

105.22.005.002

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10-25A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventiduevirgoladieci )

cad

122,10

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventiduevirgoladieci )

cad

122,10

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventicinquevirgolanovantacinque )

cad

125,95

105.22.005.003

105.22.005.004
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105.22.012
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D
105.22.012.002

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantanovevirgolazeronove )

cad

149,09

105.22.012.003

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotrentunovirgolazeronove )

cad

131,09

105.22.012.005

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=16A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

105.22.012.006

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquattordicivirgolatrentotto )

cad

114,38

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotredicivirgoladieci )

cad

113,10

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 6 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantavirgolazeronove )

cad

140,09

105.22.012.008

p

S.

105.22.012.007

. A

.

105.22.012.004

105.22.016

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D
Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=0,5-4A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro duecentotredicivirgolatrentacinque )

cad

213,35

105.22.016.002

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centonovantaseivirgolasessantatre )

cad

196,63

sa

105.22.016.001

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centottantottovirgolanovantatre )

cad

188,93

105.22.016.004

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centonovantunovirgolacinquanta )

cad

191,50

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=16-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro )

cad

187,64

C

105.22.016.005

a

105.22.016.003

105.22.016.006

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centottantasettevirgolasessantaquattro )

cad

187,64

105.22.016.008

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=50A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro duecentocinquantavirgolasessantadue )

cad

250,62

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=63A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaquarantasette )

cad

245,47

105.22.016.009

105.22.017
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D
105.22.017.001

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
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23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantottovirgolazerotto )

cad

158,08

105.22.017.002

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=8A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantottovirgolazerotto )

cad

158,08

105.22.017.003

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=10-20A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantacinquevirgolaventidue )

cad

145,22

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima
110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI
23-3 IV edizione e 10 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su
profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantacinquevirgolaventidue )

cad

145,22

105.22.019
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

. A

.

105.22.017.004

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=6-32A, miniaturizzato predisposto per sgancio d'emergenza da interruttore n.c.
remoto, per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza
V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centotrentatrevirgolasessantasei )

cad

133,66

105.22.019.002

Interruttore magnetotermico tetrapolare, 4P, In=40-63A, miniaturizzato predisposto per sgancio d'emergenza da interruttore n.c.
remoto, per tensione nominale di esercizio massima 400Vca, minima 110Vca e temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi
centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV edizione e 10 kA, Id=500mA; grado di autoestinguenza
V0, grado di protezione IP20, 6 moduli per montaggio rapido su profilato EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centottantacinquevirgolazerosei )

cad

185,06

p

105.22.019.001

105.25
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI
105.25.004

S.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI CON CURVA DI INTERV
Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=6-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV
edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantasettevirgolaquaranta )

cad

87,40

105.25.004.002

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV
edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro ottantaseivirgolaundici )

cad

86,11

Interruttore magnetotermico bipolare, 2P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento B secondo CEI 23-3 IV
edizione e 10 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 4 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventiseivirgolacinquantadue )

cad

126,52

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=6A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantunovirgolasessantasei )

cad

151,66

105.27.003.004

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=10-20A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantavirgolazeronove )

cad

140,09

105.27.003.005

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoquarantavirgolazeronove )

cad

140,09

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=30mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centottantunovirgolaventuno )

cad

181,21

cad

129,80

105.25.004.003

sa

105.25.004.001

105.27

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI
105.27.003

105.27.003.006

C

a

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN
105.27.003.002

105.27.004
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN
105.27.004.001

105.27.004.002

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=6-20A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centoventinovevirgolaottanta )
Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=25-32A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
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temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centodiciannovevirgolacinquantadue )

cad

119,52

Interruttore magnetotermico quadripolari, 4P, In=40-63A, miniaturizzato per tensioni continue e/o pulsanti oltre che sinusoidali e
temperatura ambiente di esercizio da meno 5 gradi centigradi a 55 gradi centigradi, curva di intervento C secondo CEI 23-3 IV
edizione e 4,5 kA, Id=300mA; grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, 6-8 moduli per montaggio rapido su profilato
EN50022; con Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantunovirgolasessantasei )

cad

151,66

105.30
ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT
105.30.001
ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT GIA' PREDISPOSTI
Contatto ausiliario aperto/chiuso, versioni: 12Vca/cc, 415-110Vca/250-110Vcc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su
profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1/2 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di
autoestinguenza V0
( Euro tredicivirgolasessantadue )

cad

13,62

105.30.001.002

Segnalazione sgancio per intervento magnetotermico piu' contatto ausiliario aperto/chiuso, per interruttori a bassa tensione, per
installazione su profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1/2 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20,
grado di autoestinguenza V0
( Euro ventivirgolasettanta )

cad

20,70

105.30.001.003

Bobina a lancio di corrente, versioni: 12Vca/cc, 415-110Vca/250-110Vcc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su
profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di
autoestinguenza V0
( Euro ventivirgolatrenta )

cad

20,30

105.30.001.004

Bobina a minima tensione, versioni: 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 380Vca/cc, per interruttori a bassa tensione, per installazione su
profilato EN50022, altezza normalizzata, larghezza 1 modulo (1 modulo=17,5 mm), grado di protezione IP20, grado di
autoestinguenza V0
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )

cad

34,07

105.30.001.005

Kit di blocco per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, grado di protezione IP20, grado di
autoestinguenza V0
( Euro settevirgolatrentatre )

cad

7,33

105.30.001.006

Interblocco meccanico con contatto ausiliario, per interruttori a bassa tensione, per installazione su profilato EN50022, grado di
protezione IP20, grado di autoestinguenza V0
( Euro diciottovirgolaventicinque )

cad

18,25

Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 1 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

cad

3,61

Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 1 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

cad

3,61

105.40.001.003

Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 1,5 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantasette )

cad

8,57

105.40.001.004

Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 2 M, 1 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolasettantacinque )

cad

22,75

105.40
BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI MODULARI
105.40.001

S.

p

. A

.

105.30.001.001

105.40.001.002

105.40.002

a

105.40.001.001

sa

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 1P+N
Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 1 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantuno )

cad

6,91

105.40.002.002

Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 1 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantadue )

cad

6,72

105.40.002.003

Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 3 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolatredici )

cad

9,13

105.40.002.004

Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 4 M, 1 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

cad

24,82

cad

7,42

C

105.40.002.001

105.40.003
BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 2P
105.40.003.001

Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 2 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquarantadue )
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105.40.003.002

Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 2 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolasessantasette )

cad

42,67

105.40.003.003

Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 3 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantasette )

cad

17,87

105.40.003.004

Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 4 M, 2 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolazeronove )

cad

49,09

105.40.004

.

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P
Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 3 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaquarantanove )

cad

10,49

105.40.004.002

Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 3 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentotto )

cad

10,38

Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 4,5 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantanove )

cad

12,79

Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 6 M, 3 P, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolaquaranta )

cad

69,40

Base portafusibile sezionabile In=20A (per fusibile 8,5x31,5 mm) 4 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazerodue )

cad

14,02

Base portafusibile sezionabile In=32A (per fusibile 13,3x38 mm) 4 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaottantotto )

cad

13,88

Base portafusibile sezionabile In=50A (per fusibile 14x51 mm) 6 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolasedici )

cad

33,16

Base portafusibile sezionabile In=125A (per fusibile 22x58 mm) 8 M, 3 P + N, per montaggio rapido su profilato EN50022, tensione
nominale 400 V, grado di autoestinguenza V0, grado di protezione IP20, con M.Q.; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolanovantasei )

cad

98,96

Salvamotore tripolare In=0,1 - 0,16 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolatrentanove )

cad

41,39

105.45.001.002

Salvamotore tripolare In=0,16 - 0,25 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolatrentanove )

cad

41,39

105.45.001.003

Salvamotore tripolare In=0,25 - 0,4 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolatrentanove )

cad

41,39

Salvamotore tripolare In=0,4 - 0,63 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolacinquantadue )

cad

41,52

105.45.001.005

Salvamotore tripolare In=0,63 - 1 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolaventiquattro )

cad

45,24

105.45.001.006

Salvamotore tripolare In=1 - 1,6 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

105.40.004.004

p

105.40.004.003

. A

105.40.004.001

105.40.005

105.40.005.003

105.40.005.004

sa

105.40.005.002

S.

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO RAPIDO 3P+N
105.40.005.001

105.45

SALVAMOTORE MAGNETOTERMICI MODULARI
105.45.001

105.45.001.004

C

a

SALVAMOTORE TRIPOLARI
105.45.001.001
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( Euro quarantaquattrovirgolaottantasei )

cad

44,86

Salvamotore tripolare In=1,6 - 2,5 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

cad

44,72

105.45.001.008

Salvamotore tripolare In=2,5 - 4 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

cad

44,72

105.45.001.009

Salvamotore tripolare In=4 - 6,3 A con sgancio termico regolabile ed elettromagnetico compreso tra 11 e 17 In, per montaggio
rapido su profilato EN50022, tensione nominale 400V, categoria di impiego AC3, grado di protezione IP20, temperatura di esercizio
da -5 a +40 gradi centigradi, potere di interruzione maggiore di 50 kA a 400V (secondo EN 60947); norme di riferimento CEI 17-7,
VDE 0660, con M.Q.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove )

cad

44,99

.

105.45.001.007

105.45.002

. A

ACCESSORI PER SALVAMOTORE

Contatto ausiliario 1NA+1NC (1/2 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolazerotto )

cad

8,08

105.45.002.002

Contatto ausiliario 2NA+1NC (1/2 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantotto )

cad

8,58

105.45.002.003

Bobina di minima tensione 230V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquindici )

cad

28,15

105.45.002.004

Bobina di minima tensione 400V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquindici )

cad

28,15

Bobina di sgancio a lancio di corrente 230V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettantanove )

cad

19,79

cad

26,22

S.

sa

Bobina di sgancio a lancio di corrente 400V 50Hz (1 modulo) per salvamotore tripolare; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaventidue )

a

105.45.002.006

C

105.45.002.005

p

105.45.002.001
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106
APPARECCHIATURE DI COMANDO, SEGNALAZIONE E MISURA MODULARI
106.01
SEZIONATORI, DEVIATORI E COMMUTATORI
106.01.001
SEZIONATORI 1P
106.01.001.001

Sezionatore In=16-25A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

cad

9,82

106.01.002
SEZIONATORI 2P
Sezionatore In=16-25A, 2P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro novevirgolaottantadue )

106.01.002.002

Sezionatore In=32A, 2P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro dodicivirgolasessanta )

.

106.01.002.001

cad

12,60

cad

17,28

cad

20,28

cad

22,32

cad

24,84

cad

51,84

Sezionatore In=16-25A, 3P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

cad

14,64

106.01.003.002

Sezionatore In=32A, 3P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro diciottovirgolasettantadue )

cad

18,72

106.01.003.003

Sezionatore In=45A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

cad

27,48

106.01.003.004

Sezionatore In=63A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V
( Euro trentaduevirgolaventotto )

cad

32,28

106.01.002.004

Sezionatore In=63A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventivirgolaventotto )

106.01.002.005

Sezionatore In=80A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventiduevirgolatrentadue )

106.01.002.006

106.01.002.007

. A

Sezionatore In=45A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro diciassettevirgolaventotto )

Sezionatore In=100A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventiquattrovirgolaottantaquattro )
Sezionatore In=125A, 2P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro cinquantunovirgolaottantaquattro )

p

106.01.002.003

106.01.003
106.01.003.001

S.

SEZIONATORI 3P

Sezionatore In=80A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V
( Euro trentatrevirgolaventiquattro )

cad

33,24

106.01.003.006

Sezionatore In=100A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V
( Euro trentacinquevirgolasettantasei )

cad

35,76

106.01.003.007

Sezionatore In=125A, 3P, 3 moduli, tensione nominale 400V
( Euro settantatrevirgolaventi )

cad

73,20

106.01.004
SEZIONATORI 4P

sa

106.01.003.005

Sezionatore In=16-25A, 4P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro diciottovirgolatrentasei )

cad

18,36

106.01.004.002

Sezionatore In=32A, 4P, 2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

cad

23,64

Sezionatore In=45A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V
( Euro trentaduevirgolaottantotto )

cad

32,88

106.01.004.004

Sezionatore In=63A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V
( Euro trentanovevirgolasessanta )

cad

39,60

106.01.004.005

Sezionatore In=80A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V
( Euro quarantunovirgolaottantotto )

cad

41,88

Sezionatore In=100A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V
( Euro quarantasettevirgolacinquantadue )

cad

47,52

Sezionatore In=125A, 4P, 4 moduli, tensione nominale 400V
( Euro novantunovirgolaventi )

cad

91,20

Deviatore In=16-20A, 4P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

cad

8,94

Deviatore In=25A, 4P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro novevirgolatrentaquattro )

cad

9,34

cad

20,04

106.01.004.006
106.01.004.007

C

106.01.004.003

a

106.01.004.001

106.01.007
DEVIATORI 1P, 1 MODULO
106.01.007.001
106.01.007.002
106.01.008
DEVIATORI 2P, 1-2 MODULI
106.01.008.001

Deviatore In=16-25A, 2P, 1-2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventivirgolazeroquattro )

106.01.010
COMMUTATORI 1-0-2, 1P, 1 MODULO
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Commutatore 1-0-2 In=16-20A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro novevirgolaventi )

cad

9,20

Commutatore 1-0-2 In=25A, 1P, 1 modulo, tensione nominale 400V
( Euro novevirgolacinquantotto )

cad

9,58

cad

20,88

106.01.011
COMMUTATORI 1-0-2, 2P, 1-2 MODULI
106.01.011.001

Commutatore 1-0-2 In=16-25A, 2P, 1-2 moduli, tensione nominale 400V
( Euro ventivirgolaottantotto )

106.02
TRASFORMATORI DI SICUREZZA
106.02.001

.

TRASFORMATORI DI SICUREZZA

cad

13,92

106.02.001.002

Trasformatore di sicurezza Pn 8 VA (3 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

106.02.001.003

Trasformatore di sicurezza Pn 16 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Trasformatore di sicurezza Pn 25 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotto )

cad

22,08

p

106.02.001.004

. A

Trasformatore di sicurezza Pn 4 VA (2 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovantadue )

S.

106.02.001.001

106.02.001.005

Trasformatore di sicurezza Pn 40 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantadue )

cad

31,92

106.02.001.006

Trasformatore di sicurezza Pn 63 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 12-24 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolatrentasei )

cad

39,36

Trasformatore di sicurezza Pn 4 VA (2 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante una
separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolaventotto )

cad

11,28

106.02.002.002

Trasformatore di sicurezza Pn 8 VA (3 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante una
separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

cad

13,56

106.02.002.003

Trasformatore di sicurezza Pn 16 VA (4 moduli) tensione circuito primario 230 V tensione circuito secondario 8-12 V, assicurante
una separazione elettrica tra primario e secondario in conformita' alle norme CEI 14-6 e EN 60.472, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasessanta )

cad

18,60

Suoneria Vn 8-12 V (1 modulo) con livello sonoro 85 dBA, adatta all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentacinque )

cad

8,35

Suoneria Vn 230 VA (1 modulo) con livello sonoro 85 dBA, adatta all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantadue )

cad

8,72

106.02.002

a

sa

TRASFORMATORI DI SICUREZZA
106.02.002.001

106.03

C

SUONERIE E RONZATORI
106.03.001

SUONERIE CON LIVELLO SONORO 85
106.03.001.001

106.03.001.002

106.03.004
RONZATORI CON LIVELLO SONORO 78
106.03.004.001

Ronzatore Vn 8-12 V (1 modulo) con livello sonoro 78 dBA, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventiquattro )

cad

8,24

106.03.004.002

Ronzatore Vn 230 VA (1 modulo) con livello sonoro 78 dBA, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentotto )

cad

8,38
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106.04
PULSANTI, SPIE LUMINOSE E RICAMBI
106.04.001
PULSANTI CON PORTATA 16 A A 250 V
Pulsante 1 NA + 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgoladieci )

cad

9,10

106.04.001.002

Pulsante 1 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantasette )

cad

7,97

106.04.001.003

Pulsante 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaottantasette )

cad

8,87

106.04.001.004

Pulsante 2 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolacinquantatre )

cad

9,53

106.04.001.005

Pulsante piu' spia 1 NA (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentatre )

cad

10,33

106.04.001.006

Pulsante piu' spia 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventicinque )

cad

10,25

Pulsante doppio piu' spia 1 NA + 1 NC (1 modulo) con portata 16 A a 250 V, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di
protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolatrentacinque )

cad

11,35

. A

p

106.04.001.007

.

106.04.001.001

106.04.003
SPIE LUMINOSE E RICAMBI

Spia luminosa per pulsante modulare; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantasei )

cad

7,96

106.04.003.002

Lampada 8-12 V ad incandescenza; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrenta )

cad

2,30

Lampada 24 V ad incandescenza; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantatre )

cad

3,73

Lampada 230 V fluorescente; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentuno )

cad

3,31

cad

33,84

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 10 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

106.05.001.003

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 15 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

106.05.001.004

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 20 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

106.05.001.005

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 25 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro ventiquattrovirgoladodici )

cad

24,12

106.05.001.006

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 30 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgolasessanta )

cad

36,60

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 40 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentacinquevirgolaottantotto )

cad

35,88

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 50 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaquattrovirgolatrentadue )

cad

34,32

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 60 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentanovevirgolatrentasei )

cad

39,36

106.04.003.003
106.04.003.004

S.

106.04.003.001

106.05
APPARECCHIATURE DI MISURA
106.05.001
AMPEROMETRI ANALOGICI DIRETTI A SCALA FISSA

106.05.001.007

106.05.001.008

106.05.001.009

sa

a

106.05.001.002

Amperometro analogico diretto a scala fissa portata 5 A, per correnti alternate ad inserzione diretta senza trasformatore
amperometrico, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C ,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentatrevirgolaottantaquattro )

C

106.05.001.001

106.05.002
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AMPEROMETRI ANALOGICI PER T.A. CON SCALA INTERCAMBIABILE
106.05.002.001

106.05.002.002

Amperometro analogico per T.A. (sec. 5A), per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore amperometrico, In 5A, Vn 600
Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5 % a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40
gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto. Scale intercambiabili con portate varie da accoppiare ai vari trasformatori
amperometrici, CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgolazerozero )

cad

36,00

Scala intercambiabile per amperometro analogico per T.A. (sec. 5A), per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore
amperometrico, In 5A, Vn 600 Va.c., frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione 1,5 % a 20 gradi C,
temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 minuto. Scale intercambiabili con portate varie da
accoppiare ai vari trasformatori amperometrici, CEI 85-3, IEC 51
( Euro unovirgolaquarantatre )

cad

1,43

106.05.003
AMPEROMETRI DIGITALI PER T.A.
Amperometro digitale per T.A. con portata progressiva tra 15 A e 999 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite
trasformatore amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN
classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV
a 50 Hz per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre
( Euro novantasettevirgolaventi )

cad

97,20

106.05.003.002

Amperometro digitale per T.A. con portata fissa a 100 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore
amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN classe di
precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz
per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre
( Euro ottantunovirgolasessanta )

cad

81,60

Amperometro digitale per T.A. con portata fissa a 400 A (sec. 5 A) per correnti alternate ad inserzione tramite trasformatore
amperometrico, In 5 A, Vn 600 Va.c., alimetazione ausiliaria 230 V, frequenza 40-60 Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN classe di
precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz
per 1 minuto; display a LCD o LED a tre cifre
( Euro ottantunovirgolasessanta )

cad

81,60

cad

14,64

. A

p

106.05.003.003

.

106.05.003.001

106.05.004
TRASFORMATORI AMPEROMETRICI CON SECONDARIO 5 A

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 50 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

S.

106.05.004.001

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 60 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

106.05.004.003

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 80 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

106.05.004.004

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 100 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

cad

14,64

106.05.004.005

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 150 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

cad

14,64

106.05.004.006

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 200 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

cad

15,48

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 250 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quindicivirgolatrentasei )

cad

15,36

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 300 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

cad

19,92

a

106.05.004.008

C

106.05.004.007

sa

106.05.004.002

106.05.004.009

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 400 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

cad

19,92

106.05.004.010

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 500 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

cad

23,40

106.05.004.011

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 600 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

cad

21,24

106.05.004.012

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 800 A, da abbinare agli amperometri analogici o
digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
( Euro quarantavirgolaquarantaquattro )

cad

40,44

106.05.004.013

Trasformatore amperometrico con secondario 5 A, con primario passante di portata 1000 A, da abbinare agli amperometri analogici
o digitali, In sec. 0-5 A, Vn 720 Va.c., Freq. 40-60 Hz, classe di precisione variabile a seconda della portata, temperatura di impiego
-10 +40 gradi C, CEI 38-1, IEC 185 VDE0414
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cad

41,64

106.05.005
VOLTMETRI ANALOGICI
106.05.005.001

Voltmetro analogico portata 300 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., Freq. 40-60 Hz, dimensione 3 o 4
moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz
per 1 min., CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

cad

36,24

106.05.005.002

Voltmetro analogico portata 500 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., Freq. 40-60 Hz, dimensione 3 o 4
moduli DIN, classe di precisione 1,5% a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40 gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz
per 1 min., CEI 85-3, IEC 51
( Euro trentaquattrovirgolasessantotto )

cad

34,68

106.05.006

.

VOLTMETRI DIGITALI
Voltmetro digitale portata 600 V per tensioni alternate ad inserzione diretta, Vn 600 Va.c., alimentazione ausiliaria 230 V,Freq. 40-60
Hz, dimensione 3 o 4 moduli DIN, classe di precisione +/-1% fondo scala +/-1 digit a 20 gradi C, temperatura di impiego -10 +40
gradi C, tensione di isolamento 2 kV a 50 Hz per 1 min., display a LCD o LED a tre cifre, CEI 85-3, IEC 51
( Euro novantaduevirgolaquaranta )

. A

106.05.006.001

106.05.007
COMMUTATORI

cad

92,40

Commutatore voltmetrico a 4 posizioni (3 tensioni concatenate), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400
Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN
60947-5-1
( Euro quindicivirgolasettantadue )

cad

15,72

106.05.007.002

Commutatore voltmetrico a 7 posizioni (6 tensioni concatenate), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400
Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN
60947-5-1
( Euro ventunovirgoladodici )

cad

21,12

106.05.007.003

Commutatore amperometrico a 4 posizioni (3 tensioni correnti), rotativo a camme, da abbinare agli strumenti di misura, Vn 400
Va.c., dimensione 3 moduli DIN, categoria di impiego AC12, tensione di isolamento 500 V, display a LCD o LED a tre cifre, CEI EN
60947-5-1
( Euro diciannovevirgolaottanta )

cad

19,80

p

106.05.007.001

106.10

S.

CONTATTORI
106.10.001

CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1 NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti
bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3)
secondo IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantasei )

cad

26,76

106.10.001.002

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NA con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3)secondo IEC
947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantasei )

cad

26,76

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) secondo
IEC 947 e IEC 158 , adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantasei )

cad

26,76

Contattore In 20 A Vn 230 (2 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) secondo IEC
947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolaquarantaquattro )

cad

28,44

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti
bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e
circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a
400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

cad

26,64

106.10.002.002

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

cad

22,92

106.10.002.003

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasettantasei )

cad

26,76

Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolazeroquattro )

cad

26,04

106.10.001.004

106.10.002

a

106.10.001.003

sa

106.10.001.001

106.10.002.001

106.10.002.004

C

CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H
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Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 4NA con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantottovirgolaottanta )

cad

88,80

106.10.003
CONTATTORI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H

cad

25,92

106.10.003.002

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaquaranta )

cad

20,40

106.10.003.003

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazeroquattro )

cad

23,04

106.10.003.004

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

106.10.003.005

Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 3NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari con
corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

cad

29,40

Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 2 NA + 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti
bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e
circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a
400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaventiquattro )

cad

33,24

106.10.003.007

Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolasedici )

cad

26,16

106.10.003.008

Contattore In 20 A Vn 400 (2 moduli) 4 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

cad

26,88

106.10.003.009

Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 2 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolaventotto )

cad

38,28

106.10.003.010

Contattore In 40 A Vn 400 (3 moduli) 3 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolaottantaquattro )

cad

45,84

Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 4 NA con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti bipolari
con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e circuiti
quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a 400 V in
classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolaottanta )

cad

70,80

Contattore In 63 A Vn 400 (3 moduli) 2 NA + 2 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti
bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e
circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a
400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantatrevirgolaventi )

cad

73,20

106.10.003.011

106.10.003.012

. A

p

S.

sa

a

106.10.003.006

.

Contattore In 20 A Vn 230 (1 modulo) 1NA + 1 NC con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti
bipolari con corrente nominale fino a 20 A in classe AC1 con tensione 230 V (potenza nominale 1.1 kW a 230 V in classe AC3) e
circuiti quadripolari con corrente nominale fino a 40 e 63 A in classe AC1 con tensione 400 V (potenza nominale 11 kW e 15 kW a
400 V in classe AC3) norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP
20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolanovantadue )

C

106.10.003.001
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106.12
RELE' MONOSTABILI
106.12.001
RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 12 V A 50 H

106.12.001.002

Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

cad

19,68

Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 12 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaottantaquattro )

cad

24,84

.

106.12.001.001

106.12.002
RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 24 V A 50 H

Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventivirgolasettantasei )

cad

20,76

106.12.002.002

Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgolaventi )

cad

31,20

Rele' monostabile Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 24 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V con
corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN 50022,
grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiseivirgolacinquantadue )

cad

26,52

p

106.12.002.003

. A

106.12.002.001

106.12.003
RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBINA A 230 V A 50 H
Rele' monostabile Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventivirgolaventotto )

cad

20,28

106.12.003.002

Rele' monostabile Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a
230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolatrentasei )

cad

30,36

106.12.003.003

Rele' monostabile Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V a 50 Hz per comandare circuiti a 230 V
con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norme di riferimento IEC 947 e IEC 158, adatto all'installazione su profilato EN
50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiseivirgolacinquantadue )

cad

26,52

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina A 12 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

cad

22,92

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA + 1 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 12 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

cad

22,92

106.13.002.002

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgoladodici )

cad

33,12

106.13.002.003

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina A 24 V A 50 Hz per comandare
circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentottovirgolasedici )

cad

38,16

106.13
RELE' PASSO PASSO
106.13.001

sa

S.

106.12.003.001

106.13.002

C

106.13.001.003

a

RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN
106.13.001.001

RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN
106.13.002.001

106.13.003
RELE' PASSO PASSO ELETTROMECCANICI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN
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Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 1 NA + 1 NC (1 modulo) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

106.13.003.002

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 2 NA + 2 NC (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per
comandare circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventotto )

cad

32,28

106.13.003.003

Rele' passo passo elettromeccanico Vn 230 4 NA (2 moduli) con tensione di comando della bobina a 230 V A 50 Hz per comandare
circuiti a 230 V con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, norma di riferimento EN 669.1, adatto all'installazione su profilato
EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaseivirgolaottantaquattro )

cad

36,84

.

106.13.003.001

DESCRIZIONE

106.13.005

. A

CONTATTI AUSILIARI
106.13.005.001

Contatto ausiliare 1 NA + 1 NC (1/2 modulo), adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

cad

13,44

106.13.005.002

Contatto ausiliare 2 NA (1/2 modulo), adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

cad

12,84

Rele' temporizzatore multifunzionale (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione massima
di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme di
riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza
V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolasessanta )

cad

75,60

106.20.001.002

Rele' temporizzatore ritardato all'eccitazione (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione
massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme
di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

106.20.001.003

Rele' temporizzatore ritardato alla diseccitazione (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C.,
tensione massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10
mA, norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolaventi )

cad

61,20

106.20.001.004

Rele' temporizzatore a generazione di impulsi (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione
massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme
di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolasessanta )

cad

69,60

106.20
RELE' TEMPORIZZATORI

p

106.20.001

sa

S.

RELE' TEMPORIZZATORI CON TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24/110/230 V A.C. 5
106.20.001.001

Rele' temporizzatore ad inserimento differito (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione
massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme
di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaquaranta )

cad

68,40

106.20.001.006

Rele' temporizzatore a disinserimento differito (1 modulo) con tensione di alimentazione 24/110/230 V A.C. 50 Hz o D.C., tensione
massima di intervento 250 V A.C./D.C., corrente massima di interruzione 5 A in AC3, corrente minima di interruzione 10 mA, norme
di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

106.21

a

106.20.001.005

RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE
106.21.001

C

RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE PER CIRCUITI BIPOLARI
106.21.001.001

Rele' temporizzatore luce scale elettromeccanico 230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10
A in classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione
su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantadue )

cad

31,92

106.21.001.002

Rele' temporizzatore luce scale elettronico 8/230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in
classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

Rele' temporizzatore luce scale elettronico 230 Vn (1 modulo) per comandare circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in
classe AC1 con tensione 230 V, regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su
profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolasessantotto )

cad

40,68

Preavviso di spegnimento (2 moduli) per circuiti bipolari con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1 con tensione 230 V,
regolabili da 30 S a 10 MIN., norme di riferimento IEC 669 e EN 60669, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di
protezione IP 20, grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolasedici )

cad

44,16

106.21.001.003

106.21.001.004

- 388 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

106.22
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI
106.22.001
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI CON ELEMENTO FOTOSENSIBILE
106.22.001.001

106.22.001.002

Interruttore crepuscolare non programmabile (2 moduli) con elemento fotosensibile per comandare circuiti bipolaro a 230 V a 50 Hz
con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolasedici )

cad

53,16

Interruttore crepuscolare programmabile digitale (2 moduli) con elemento fotosensibile per comandare circuiti bipolaro a 230 V a 50
Hz con corrente nominale fino a 10 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantaquattrovirgolaquaranta )

cad

194,40

106.23

.

INTERRUTTORI ORARI
106.23.001

. A

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI
Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 1NA (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50
Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado
di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolatrentasei )

cad

42,36

106.23.001.002

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V
a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaquaranta )

cad

41,40

106.23.001.003

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 1NA (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V a 50 Hz
con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20, grado di
autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

cad

50,40

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a
50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolasedici )

cad

50,16

Interruttore orario elettromeccanico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC (3 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a
50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC In 10 A (1 modulo) per comandare circuiti bipolari a 230 V
a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolaquaranta )

cad

80,40

Interruttore orario elettronico giornaliero con riserva di carica 1NA o 1NC In 10 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V a
50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaquaranta )

cad

59,40

Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 2NA o 2NC In 10 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V
a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolaottanta )

cad

124,80

106.23.003.004

Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 4NA o 4NC In 10 A (6 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V
a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventunovirgolasessanta )

cad

321,60

106.23.003.005

Interruttore orario elettronico settimanale con riserva di carica 1NA o 1NC In 16 A (2 moduli) per comandare circuiti bipolari a 230 V
a 50 Hz con corrente nominale fino a 16 A in classe AC1, adatto all'installazione su profilato EN 50022, grado di protezione IP 20,
grado di autoestinguenza V0; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

106.23.001.005

106.23.003

106.23.003.003

a

106.23.003.002

C

106.23.003.001

sa

INTERRUTTORI ORARI ELETTRONICI

S.

106.23.001.004

p

106.23.001.001
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108
CANALIZZAZIONI ELETTRICHE
108.01
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO
108.01.001
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 75
Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolasessantasette )

m

7,67

108.01.001.002

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolanovantasei )

m

3,96

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolasessanta )

m

8,60

Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

m

4,55

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolatrentadue )

cad

16,32

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolatrentadue )

cad

16,32

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolatrentadue )

cad

16,32

108.01.001.014

Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiseivirgolaventotto )

cad

26,28

108.01.001.015

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di
protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolanovantasei )

cad

36,96

108.01.001.018

Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgoladodici )

cad

21,12

108.01.001.020

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolacinquantasei )

cad

19,56

108.01.001.021

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro )

cad

19,44

108.01.001.022

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro )

cad

19,44

Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

cad

29,04

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantaseivirgolazerotto )

cad

46,08

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolatrentotto )

cad

3,38

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolazeroquattro )

cad

6,04

108.01.001.031

108.01.001.034

108.01.001.035

108.01.001.036

108.01.002

. A

p

108.01.001.013

S.

108.01.001.012

sa

108.01.001.011

a

108.01.001.006

C

108.01.001.005

.

108.01.001.001

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 100
108.01.002.002

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro novevirgolaquarantasette )

m

9,47

108.01.002.003

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessanta )

m

4,60

108.01.002.004

Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro novevirgolaquarantasette )

m

9,47

108.01.002.005

Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessantasette )

m

4,67

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolasessantasette )

m

10,67

108.01.002.006

108.01.002.007

Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
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m

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

cad

17,04

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

cad

17,04

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

cad

17,04

108.01.002.015

Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventottovirgolatrentadue )

cad

28,32

108.01.002.016

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di
protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentottovirgolasessantaquattro )

cad

38,64

108.01.002.021

Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentacinquevirgolaventotto )

cad

35,28

108.01.002.022

Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

108.01.002.025

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventivirgolasettantasei )

cad

20,76

108.01.002.026

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventivirgolasettantasei )

cad

20,76

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventivirgolasettantasei )

cad

20,76

Derivazione verticale a ' T ' con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm,
rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaduevirgolasedici )

cad

32,16

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquantunovirgoladodici )

cad

51,12

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolasettantasei )

cad

3,76

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 75 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaottantanove )

cad

6,89

108.01.002.027

108.01.002.036

108.01.002.039

108.01.002.040

108.01.002.041

. A

108.01.002.014

p

108.01.002.013

S.

108.01.002.012

.

CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolaventisei )

sa

108.01.003

5,26

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 150
Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgoladiciassette )

m

11,17

108.01.003.003

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolatrentasette )

m

6,37

108.01.003.004

Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgoladieci )

m

11,10

Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaquarantasette )

m

6,47

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolasessanta )

m

12,60

Coperchio in elemento rettilineo di 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotata di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolaventisette )

m

7,27

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolatrentasei )

cad

21,36

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolatrentasei )

cad

21,36

108.01.003.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

cad

21,48

108.01.003.015

Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentunovirgolazerotto )

cad

31,08

108.01.003.006

108.01.003.007

108.01.003.012

108.01.003.013

C

108.01.003.005

a

108.01.003.002
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Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di
protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantaduevirgolaquarantotto )

cad

42,48

Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro venticinquevirgolazerotto )

cad

25,08

Riduzione concentrica a 100 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro venticinquevirgolazerotto )

cad

25,08

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

108.01.003.040

Derivazione verticale a ' T 'con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm,
rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolaquarantotto )

cad

36,48

108.01.003.043

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquantacinquevirgolaottanta )

cad

55,80

108.01.003.044

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

108.01.003.045

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 150 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolatrentasei )

cad

8,36

108.01.003.023

108.01.003.024

108.01.003.025

p

108.01.003.031

108.01.004
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 200

m

13,80

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolaottantacinque )

m

7,85

Elemento rettilineo 2m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolaottanta )

m

13,80

108.01.004.005

Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolazeroquattro )

m

8,04

108.01.004.006

Elemento rettilineo 1m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

m

15,48

108.01.004.007

Coperchio in elemento rettilineo di 1m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotata di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolanovantadue )

m

8,92

108.01.004.012

Curva piana a 90 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

cad

26,64

108.01.004.013

Curva piana a 45 gardi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

cad

26,64

108.01.004.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

cad

26,64

108.01.004.015

Derivazione piana a ' T ' per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolasettantadue )

cad

36,72

Incrocio piano per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado di
protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantacinquevirgolatrentasei )

cad

45,36

Riduzione concentrica a 50 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

Riduzione concentrica a 75 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

108.01.004.004

108.01.004.016

108.01.004.025

108.01.004.026

108.01.004.027

a

108.01.004.003

sa

Elemento rettilineo 3m per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolaottanta )

C

108.01.004.002

S.

108.01.003.030

. A

.

108.01.003.029

Riduzione concentrica a 100 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
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cad

25,08

108.01.004.028

Riduzione concentrica a 150 x 75mm per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

108.01.004.033

Curva in salita a 90 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

cad

27,84

108.01.004.034

Curva in salita a 45 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

cad

27,84

108.01.004.035

Curva in salita a 30 gradi per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

cad

27,84

108.01.004.044

Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantacinquevirgolasettantadue )

cad

45,72

108.01.004.047

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquantanovevirgolasettantasei )

cad

59,76

108.01.004.048

Testata di chiusura per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado
di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolazerocinque )

cad

5,05

Flangia per attacco a quadro per canalizzaione portacavi in acciaio smaltato dimensioni 200x75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro novevirgoladiciotto )

cad

9,18

. A

p

108.01.004.049

.

( Euro venticinquevirgolazerotto )

108.01.005
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 300

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolazerotto )

m

19,08

108.01.005.003

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgoladiciotto )

m

11,18

108.01.005.004

Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolazerotto )

m

19,08

108.01.005.005

Coperchio elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolaquarantasei )

m

11,46

108.01.005.006

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolatrentasei )

m

21,36

108.01.005.007

Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme
CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

m

12,84

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

cad

36,24

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

cad

36,24

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

cad

36,24

Derivazione piana a ' T ' per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantottovirgolazerozero )

cad

48,00

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31, grado
di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquantacinquevirgolasessantotto )

cad

55,68

Riduzione concentrica a 200 x 75mm per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentavirgolaquarantotto )

cad

30,48

108.01.005.031

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

108.01.005.032

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

108.01.005.033

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaseivirgoladodici )

cad

36,12

108.01.005.042

Derivazione verticale a ' T ' in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquantavirgolaottantotto )

cad

50,88

108.01.005.014

108.01.005.015

108.01.005.016

108.01.005.027

sa

a

108.01.005.013

C

108.01.005.012

S.

108.01.005.002
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Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle
Norme CEI 23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sessantanovevirgolasessanta )

cad

69,60

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI 23-31,
grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaventisei )

cad

6,26

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio smaltato dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme CEI
23-31, grado di protezione IP44 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolazerotre )

cad

11,03

108.01.010

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

m

5,57

108.01.010.002

Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolatrentaquattro )

m

3,34

108.01.010.005

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolatrentotto )

m

6,38

108.01.010.006

Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaottantatre )

m

3,83

108.01.010.011

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

108.01.010.012

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolazerozero )

cad

21,00

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventinovevirgolaventotto )

cad

29,28

Riduzione concentrica a 50x75 mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

cad

17,04

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quindicivirgolasessanta )

cad

15,60

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

cad

15,48

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

cad

15,48

Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro trentasettevirgolazerotto )

cad

37,08

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 75 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaottantasette )

cad

2,87

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
75 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolanovanta )

cad

4,90

108.01.010.018

108.01.010.020

108.01.010.021

108.01.010.022

108.01.010.031

108.01.010.034

108.01.010.035

108.01.010.036

p

S.

sa

108.01.010.015

a

108.01.010.014

C

108.01.010.013

. A

108.01.010.001

.

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 75

108.01.011
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 100
108.01.011.002

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolanovantacinque )

m

6,95

108.01.011.003

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro trevirgolacinquantotto )

m

3,58

108.01.011.006

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolaottantotto )

m

7,88
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Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro quattrovirgoladieci )

m

108.01.011.012

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

108.01.011.013

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolacinquantasei )

cad

11,56

108.01.011.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolasessantotto )

cad

13,68

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolaottanta )

cad

19,80

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

cad

26,88

Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

108.01.011.022

Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro diciottovirgolatrentasei )

cad

18,36

108.01.011.025

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolaottanta )

cad

13,80

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolaottanta )

cad

13,80

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolaquarantaquattro )

cad

16,44

Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro trentatrevirgoladodici )

cad

33,12

108.01.011.039

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

108.01.011.040

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 100 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolasessantotto )

cad

3,68

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
100 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolacinquantanove )

cad

11,59

108.01.011.026

108.01.011.027

108.01.011.036

108.01.011.041

. A

p

108.01.011.021

S.

108.01.011.016

sa

108.01.011.015

.

108.01.011.007

108.01.012

4,10

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 150X75

m

8,08

Coperchio elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro quattrovirgolaottantotto )

m

4,88

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro novevirgolatrenta )

m

9,30

Coperchio elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

m

5,59

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

cad

14,64

108.01.012.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolaventotto )

cad

17,28

108.01.012.015

Derivaione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

cad

21,48

108.01.012.003

108.01.012.006

108.01.012.007

108.01.012.012

108.01.012.013

a

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolazerotto )

C

108.01.012.002
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cad

29,64

108.01.012.023

Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro diciottovirgolatrentasei )

cad

18,36

108.01.012.024

Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro diciannovevirgolaottanta )

cad

19,80

108.01.012.025

Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

cad

17,40

108.01.012.029

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolasessantotto )

cad

16,68

108.01.012.030

a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolasessantotto )

cad

16,68

108.01.012.031

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciannovevirgolatrentadue )

cad

19,32

108.01.012.040

Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro trentottovirgolasessantaquattro )

cad

38,64

108.01.012.043

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

cad

45,00

108.01.012.044

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

cad

4,48

108.01.012.045

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
150 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolaquarantotto )

cad

12,48

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolazerosei )

m

10,06

Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolazerozero )

m

6,00

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolacinquantatre )

m

11,53

Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaottantasei )

m

6,86

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolaottantotto )

cad

17,88

108.01.013.013

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolaottantotto )

cad

17,88

108.01.013.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgoladodici )

cad

21,12

108.01.013.015

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro )

cad

25,44

108.01.013.016

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentunovirgolacinquantasei )

cad

31,56

108.01.013.025

Riduzione concentrica a 50x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

cad

23,40

108.01.013.026

Riduzione concentrica a 75x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

cad

23,40

108.01.013.027

Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.

p

. A

.

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 150 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventinovevirgolasessantaquattro )

S.

108.01.012.016

108.01.013

108.01.013.006

108.01.013.007

108.01.013.012

a

108.01.013.003

C

108.01.013.002

sa

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 200
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cad

19,08

Riduzione concentrica a 150x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventivirgolaottantotto )

cad

20,88

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciottovirgolasessanta )

cad

18,60

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diciottovirgolasessanta )

cad

18,60

108.01.013.035

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiduevirgolazerotto )

cad

22,08

108.01.013.044

Derivazione verticale a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantatrevirgolaventi )

cad

43,20

108.01.013.047

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro quarantottovirgolasessanta )

cad

48,60

108.01.013.048

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 200 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

108.01.013.049

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
200 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

cad

13,44

m

10,08

Coperchio per 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolazeroquattro )

m

6,04

Elemento rettilineo 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro undicivirgolacinquantasei )

m

11,56

Coperchio per 1m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolanovanta )

m

6,90

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

cad

21,24

108.01.014.013

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

cad

21,24

108.01.014.014

Curva piana a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolatrentasei )

cad

21,36

108.01.014.015

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

cad

29,04

108.01.014.016

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentacinquevirgolacinquantadue )

cad

35,52

108.01.014.025

Riduzione concentrica a 100x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

108.01.014.026

Riduzione concentrica a 150x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

cad

23,76

Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventitrevirgolaottantotto )

cad

23,88

108.01.014.032

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventitrevirgolaottantotto )

cad

23,88

108.01.014.033

Curva in salita a 30 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventottovirgolatrentadue )

cad

28,32

108.01.013.034

. A

108.01.013.033

p

108.01.013.028

.

( Euro diciannovevirgolazerotto )

108.01.014
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 300

108.01.014.007

108.01.014.012

108.01.014.027

108.01.014.031

S.

sa

108.01.014.006

a

108.01.014.003

Elemento rettilineo 3m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolazerotto )

C

108.01.014.002
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Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

cad

52,20

108.01.014.045

Incrocio verticale con variazione di piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro cinquantasettevirgolatrentasei )

cad

57,36

108.01.014.046

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 300 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolanovantatre )

cad

5,93

108.01.014.047

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
300 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quattordicivirgolasettantasei )

cad

14,76

.

108.01.014.042

108.01.015
CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 400

m

21,48

Coperchio per 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolaventisette )

m

10,27

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

108.01.015.015

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentacinquevirgolaventotto )

cad

35,28

108.01.015.016

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantavirgolanovantadue )

cad

40,92

108.01.015.026

Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

Riduzione concentrica a 300x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

cad

23,64

108.01.015.032

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

cad

23,64

108.01.015.042

Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ottantavirgolaquaranta )

cad

80,40

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgoladieci )

cad

8,10

Flangia per attacco a quadro per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione
400 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventiquattrovirgoladodici )

cad

24,12

108.01.015.027

108.01.015.031

108.01.015.046

108.01.015.047

p

108.01.015.013

S.

108.01.015.012

sa

108.01.015.005

. A

Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 400 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

a

108.01.015.004

108.01.016

C

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 500
108.01.016.004

Elemento rettilineo 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro venticinquevirgolaventi )

m

25,20

108.01.016.005

Coperchio per 2m per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro tredicivirgolatrentadue )

m

13,32

Curva piana a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

cad

32,64

Curva piana a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

cad

32,64

Derivazione piana a T per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

108.01.016.012

108.01.016.013

108.01.016.015

108.01.016.016

Incrocio piano per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x 75mm,
rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
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108.01.016.025

108.01.016.026

108.01.016.031

U.m.

47,04

Riduzione concentrica a 200x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

Riduzione concentrica a 300x75mm per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

Curva in salita a 90 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolasettantadue )

cad

27,72

Curva in salita a 45 gradi per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500
x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ventisettevirgolasettantadue )

cad

27,72

Derivazione verticale a T in discesa per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000
,dimensione 500 x 75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di
Qualita'.
( Euro ottantasettevirgolasessanta )

cad

87,60

Testata di chiusura per canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe P 02 G - Z2000 ,dimensione 500 x
75mm, rispondente alle Norme UNI 5753 (1/1984), CEI 23-31, grado di protezione IP40 dotate di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolanovanta )

cad

8,90

. A

p
S.
sa
a

108.01.016.046

C

108.01.016.042

PREZZO

cad

.

108.01.016.032

DESCRIZIONE
( Euro quarantasettevirgolazeroquattro )
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PREZZO

109
TUBAZIONI ELETTRICHE
109.01
TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE
109.01.002
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN PVC
Tubo diametro 16 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed. UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro zerovirgolaventidue )

m

0,22

109.01.002.002

Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro zerovirgolatrenta )

m

0,30

109.01.002.003

Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro zerovirgolaquarantotto )

m

0,48

Tubo diametro32 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro zerovirgolasettantatre )

m

0,73

Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro zerovirgolanovantasette )

m

0,97

Tubo diametro50 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro unovirgolatrentasette )

m

1,37

Tubo diametro63 mm protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente con superfici corrugate, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-14 (V 1971), fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, senza filo guida.
( Euro duevirgolaventi )

m

2,20

Tubo diametro 16 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente,
Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di
Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.
( Euro zerovirgolatrenta )

m

0,30

109.01.003.002

Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente,
Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di
Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.
( Euro zerovirgolatrentotto )

m

0,38

109.01.003.003

Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente,
Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di
Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

m

0,55

109.01.003.004

Tubo diametro32 protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente, Classe
L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di Marchio di
Qualita', colore arancione, senza filo di guida.
( Euro zerovirgolaottantacinque )

m

0,85

109.01.003.005

Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in Polipropiolene non autoestinguente con superfici corrugate, autorinvenente,
Classe L90 rispondente alle Norme CEI 23-17 (VII 1978), fascicolo 474; Var. CEI 23-17 (V.1 XII 1982), fascicolo 5631, dotato di
Marchio di Qualita', colore arancione, senza filo di guida.
( Euro unovirgoladiciannove )

m

1,19

109.01.002.006

109.01.002.007

. A

p

109.01.002.005

S.

109.01.002.004

.

109.01.002.001

109.01.003

109.01.004

a

109.01.003.001

sa

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE.
Tubo diametro16 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente
alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro zerovirgolaventotto )

m

0,28

109.01.004.002

Tubo diametro20 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente
alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro zerovirgolatrentasette )

m

0,37

Tubo diametro25 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente
alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro zerovirgolacinquantotto )

m

0,58

Tubo diametro32 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente
alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro zerovirgolaottantacinque )

m

0,85

Tubo diametro40 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente
alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro unovirgolaventuno )

m

1,21

109.01.004.003

109.01.004.004

109.01.004.005

109.01.004.006

C

109.01.004.001

Tubo diametro50 mm protettivo isolante flessibile in Polipropilene autorinvenente con superfici corrugate, autoestinguente resistente

- 400 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

alla fiamma, bassissima emissione di fumi e gas tossici in caso d'incendio; rispondente alle Norme NF- C 68-105 (Febbraio 1990),
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida.
( Euro duevirgolaventinove )

PREZZO

m

2,29

Tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

m

0,34

Manicotto per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaundici )

cad

0,11

109.01.020.003

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaventidue )

cad

0,22

109.01.020.006

Manicotto IP65 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolasettantasei )

cad

0,76

109.01.020.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaottanta )

cad

0,80

109.01.020.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgoladodici )

cad

0,12

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaottantadue )

cad

0,82

Manicotto flessibile per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolacinquantatre )

cad

0,53

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolacinquanta )

cad

1,50

m

0,49

Manicotto per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaquattordici )

cad

0,14

109.01.021.003

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolatrentuno )

cad

0,31

109.01.021.006

Manicotto IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaottantatre )

cad

0,83

109.01.021.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

cad

0,84

109.01.021.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolatredici )

cad

0,13

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolanovantadue )

cad

0,92

Manicotto flessibile per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

cad

0,84

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

cad

1,44

109.01.020

109.01.020.009

109.01.020.017

109.01.020.018

. A

p

109.01.020.002

S.

109.01.020.001

.

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

109.01.021
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

109.01.021.009

109.01.021.017

109.01.021.018

sa

a

109.01.021.002

Tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaquarantanove )

C

109.01.021.001

109.01.022
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TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

m

0,74

Manicotto cilindrico per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

109.01.022.006

Manicotto IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

cad

0,94

109.01.022.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

cad

0,94

109.01.022.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

109.01.022.009

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolazeronove )

cad

1,09

Manicotto flessibile per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolasessantotto )

cad

0,68

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolasessantatre )

cad

1,63

Tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolazerouno )

m

1,01

Manicotto per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

Curva 90 bradi con bicchieri per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

109.01.023.006

Manicotto IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaquindici )

cad

1,15

109.01.023.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

109.01.023.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

109.01.023.009

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolatrentotto )

cad

1,38

Manicotto flessibile per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro trevirgolatrentuno )

cad

3,31

109.01.022.017

109.01.022.018

. A

109.01.022.003

p

109.01.022.002

.

Tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

109.01.023

109.01.023.003

109.01.023.017

109.01.023.018

a

109.01.023.002

C

109.01.023.001

sa

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

S.

109.01.022.001

109.01.024
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
109.01.024.001

Tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
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m

1,38

Manicotto per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaquarantanove )

cad

0,49

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaventisette )

cad

1,27

Manicotto IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

109.01.024.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

109.01.024.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolaquarantasei )

cad

0,46

109.01.024.009

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgolaquindici )

cad

2,15

109.01.024.017

Manicotto flessibile per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro trevirgolaquattordici )

cad

3,14

Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo schiacciamento superiore
a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio
RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgolazerotto )

m

2,08

Manicotto per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgoladieci )

cad

2,10

Manicotto IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgolazeronove )

cad

2,09

109.01.025.007

Raccordo tubo guaina IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgoladieci )

cad

2,10

109.01.025.008

Raccordo tubo scatola IP44 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro zerovirgolacinquantasei )

cad

0,56

109.01.025.009

Raccordo tubo scatola IP65 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P),
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72,
dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

cad

2,54

109.01.025.017

Manicotto flessibile per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio
di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro cinquevirgolaventinove )

cad

5,29

Manicotto flessibile IP66 per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie pesante (P), resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973), fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di
Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, in barre da 3 m.
( Euro seivirgolasessantaquattro )

cad

6,64

m

0,66

109.01.024.018

. A

109.01.024.006

p

109.01.024.003

109.01.025

109.01.025.006

109.01.025.018

a

109.01.025.003

C

109.01.025.002

sa

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
109.01.025.001

S.

109.01.024.002

.

( Euro unovirgolatrentotto )

109.01.030
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
109.01.030.001

Tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolasessantasei )

109.01.030.002

Manicotto filettato per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
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109.01.030.004
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( Euro zerovirgolasettantuno )

cad

0,71

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolasessanta )

cad

1,60

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 16 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolatrentuno )

cad

0,31

109.01.031
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
Tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

m

0,84

Manicotto filettato per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolaottantanove )

cad

0,89

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolasessantanove )

cad

1,69

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 20 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolatrentasei )

cad

0,36

m

1,20

109.01.031.003

109.01.031.004

p

109.01.031.002

. A

.

109.01.031.001

109.01.032
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

Tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolaventi )

S.

109.01.032.001

109.01.032.002

Manicotto filettato per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolatredici )

cad

1,13

109.01.032.003

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro duevirgolazeroquattro )

cad

2,04

109.01.032.004

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 25 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolacinquanta )

cad

0,50

109.01.033

sa

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

Tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolasettantaquattro )

m

1,74

109.01.033.002

Manicotto filettato per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolacinquantadue )

cad

1,52

109.01.033.003

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro duevirgolaottantasei )

cad

2,86

109.01.033.004

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 32 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro zerovirgolacinquantanove )

cad

0,59

C

109.01.034

a

109.01.033.001

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
109.01.034.001

Tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro duevirgolaventiquattro )

m

2,24

109.01.034.002

Manicotto filettato per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro trevirgolasettantatre )

cad

3,73

109.01.034.003

109.01.034.004

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 40 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
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1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolaventi )

PREZZO

cad

1,20

Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima resistenza agli urti ed allo
schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre 1988), fascicolo 1130,
colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro trevirgolaventi )

m

3,20

Manicotto filettato per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro duevirgolanovantadue )

cad

2,92

Curva 90 gradi con bicchieri per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante,
elevatissima resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26
(Novembre 1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

Ghiera di fissaggio per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido in PVC autoestinguente, serie extra pesante, elevatissima
resistenza agli urti ed allo schiacciamento (superiore a 1250 N), filettato e filettabile, rispondente alle Norme CEI 23-26 (Novembre
1988), fascicolo 1130, colore grigio RAL 7035, in barre da 3m.
( Euro unovirgolasessantotto )

cad

1,68

109.01.035
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC
109.01.035.001

109.01.035.002

109.01.035.004

. A

.

109.01.035.003

109.02
TUBAZIONI METALLICHE
109.02.001
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO

Tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolazeroquattro )

m

1,04

109.02.001.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolatredici )

cad

1,13

109.02.001.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

109.02.001.006

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

cad

4,24

109.02.001.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaventinove )

cad

2,29

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolanovantasei )

cad

2,96

Ghiera per tubo diametro 16 mm spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventidue )

cad

0,22

Raccordo rapido tubo scatola spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgoladodici )

cad

0,12

Tubo diametro20spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme
alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolatrentuno )

m

1,31

Curva 90 gradi per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolaventiquattro )

cad

1,24

Raccordo tubo guaina per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolasessantacinque )

cad

3,65

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessantuno )

cad

4,61

Raccordo tubo tubo per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaquarantasette )

cad

3,47

109.02.002.011

Ghiera per tubo diametro20 spessore 1mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

109.02.002.013

Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme
CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaventitre )

cad

2,23

109.02.001.011

109.02.001.013

109.02.001.014

S.

sa

109.02.001.008

p

109.02.001.001

109.02.002

109.02.002.005

109.02.002.006

109.02.002.007

109.02.002.008

C

109.02.002.003

a

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
109.02.002.001
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Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolatredici )

PREZZO

cad

0,13

109.02.003
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
Tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

109.02.003.003

Curva 90 gradi per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolasessantotto )

cad

1,68

109.02.003.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

109.02.003.006

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolatrentasette )

cad

6,37

109.02.003.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaottanta )

cad

3,80

109.02.003.008

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

cad

4,52

Ghiera per tubo diametro25 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme
CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolasessantanove )

cad

2,69

Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

109.02.003.013

109.02.003.014

. A

p

109.02.003.011

.

109.02.003.001

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO,

S.

109.02.004
Tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolacinquantasei )

m

2,56

109.02.004.003

Curva 90 gradi per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaventotto )

cad

2,28

Raccordo tubo guaina per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolanovantanove )

cad

7,99

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro32 spessore 1,2mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )

cad

8,54

Raccordo tubo tubo per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaventisei )

cad

6,26

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolaottanta )

cad

5,80

Ghiera per tubo diametro32 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolacinquantanove )

cad

0,59

109.02.004.013

Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme
CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolasettantasette )

cad

3,77

109.02.004.014

Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

Tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaventidue )

m

3,22

Curva 90 gradi per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolazerodue )

cad

3,02

Raccordo tubo guaina per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolanovantanove )

cad

10,99

109.02.005.006

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolatrentasei )

cad

12,36

109.02.005.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolasettantasette )

cad

8,77

109.02.004.007

109.02.004.008

109.02.004.011

109.02.005

a

109.02.004.006

C

109.02.004.005

sa

109.02.004.001

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
109.02.005.001

109.02.005.003

109.02.005.005
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109.02.005.008

109.02.005.011

109.02.005.013

109.02.005.014

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolacinquantuno )

cad

8,51

Ghiera per tubo diametro40 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

cad

1,44

Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme
CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

cad

4,74

Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventiquattro )

cad

0,24

109.02.006

.

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO,
Tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolazerosei )

m

4,06

109.02.006.003

Curva 90 gradi per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

109.02.006.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro diciassettevirgolaventotto )

cad

17,28

Raccordo rapido tubo guaina per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro sedicivirgolanovantadue )

cad

16,92

Raccordo tubo tubo per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

cad

12,84

Raccordo rapido tubo tubo per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante
elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quindicivirgolatrentasei )

cad

15,36

Ghiera per tubo diametro50 spessore 1,2 mm in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolacinquantasette )

cad

1,57

Raccordo tubo scatola in acciaio zincato non filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata, conforme alle Norme
CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolaventisei )

cad

6,26

Guarnizione a tenuta, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

m

1,69

109.02.006.008

109.02.006.011

109.02.006.013

109.02.006.014

p

109.02.006.007

S.

109.02.006.006

. A

109.02.006.001

109.02.010
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
Tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolasessantanove )

sa

109.02.010.001

109.02.010.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.010.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolatrentacinque )

cad

2,35

109.02.010.006

Manicotto per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolacinquantotto )

cad

0,58

109.02.010.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaquarantadue )

cad

3,42

109.02.010.009

Ghiera per tubo diametro 16 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgoladiciotto )

cad

0,18

m

2,15

a

C

109.02.011

cad

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
109.02.011.001

Tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaquindici )

109.02.011.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.011.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaquarantasette )

cad

3,47

109.02.011.006

Manicotto per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolanovantuno )

cad

0,91

109.02.011.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolasettantanove )

cad

4,79

cad
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Ghiera per tubo diametro 20 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolaventiquattro )

PREZZO

cad

0,24

m

2,76

109.02.012
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
109.02.012.001

Tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolasettantasei )

109.02.012.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.012.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolatrentanove )

109.02.012.006

Manicotto per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

109.02.012.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolaventinove )

cad

5,29

109.02.012.009

Ghiera per tubo diametro 25 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

cad

0,34

m

3,49

cad

5,39

.

. A

109.02.013
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

Tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro trevirgolaquarantanove )

p

109.02.013.001

cad

109.02.013.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.013.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro ottovirgolaottantasei )

cad

8,86

109.02.013.006

Manicotto per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolasettantotto )

cad

1,78

109.02.013.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro settevirgolatrentasette )

cad

7,37

Ghiera per tubo diametro 32 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolacinquantatre )

cad

0,53

m

4,46

109.02.013.009

S.

cad

109.02.014
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,
Tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

109.02.014.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.014.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro novevirgolacinquantotto )

cad

9,58

109.02.014.006

Manicotto per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro duevirgolaquaranta )

cad

2,40

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

cad

10,55

cad

0,94

m

5,63

109.02.014.009

109.02.015

a

cad

C

109.02.014.007

sa

109.02.014.001

Ghiera per tubo diametro 40 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro zerovirgolanovantaquattro )
TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

109.02.015.001

Tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera zincata,
conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro cinquevirgolasessantatre )

109.02.015.003

Curva 90 gradi per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.

109.02.015.005

Raccordo tubo guaina per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura
di lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro ventottovirgolaquarantaquattro )

cad

28,44

Manicotto per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro seivirgolacinquantotto )

cad

6,58

cad

109.02.015.006

109.02.015.007

Raccordo tubo tubo per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di
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lamiera zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro quarantavirgolacinquantasei )

cad

40,56

Ghiera per tubo diametro 50 mm spessore 1,5 mm in acciaio zincato filettabile, realizzato mediante elettrosaldatura di lamiera
zincata, conforme alle Norme CEI 23-25 E CEI 23-28, dotato di Marchio di Qualita'.
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

m

1,04

109.05
TUBAZIONI PER CAVIDOTTI
109.05.001
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA
Tubo diametro 40 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro unovirgolazeroquattro )

109.05.001.002

Manicotto per tubo diametro 40 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro unovirgolanovantadue )

cad

1,92

109.05.001.003

Tubo diametro 50 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro unovirgolatrentuno )

m

1,31

Manicotto per tubo diametro 50 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro duevirgolaquindici )

cad

2,15

Tubo diametro 63 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro unovirgolacinquantacinque )

m

1,55

Manicotto per tubo diametro 63 protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro duevirgolaquaranta )

cad

2,40

109.05.001.006

. A

p

109.05.001.005

S.

109.05.001.004

.

109.05.001.001

Tubo diametro 75 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro unovirgolanovantaquattro )

m

1,94

109.05.001.008

Manicotto per tubo diametro 75 protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro duevirgolasettantaquattro )

cad

2,74

109.05.001.009

Tubo diametro 90 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro duevirgolaquarantasette )

m

2,47

109.05.001.010

Manicotto per tubo diametro 90 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro duevirgolaottantaquattro )

cad

2,84

109.05.001.011

Tubo diametro 110 mm protettivo isolante flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza meccanica e chimica;
superfice corrugata, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo
guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro trevirgolatrentasei )

m

3,36

Manicotto per tubo diametro 110 mm protettivo isolante corrugato flessibile in Polietilene ad alta densita' colorato, alta resistenza
meccanica e chimica; superfice liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N, senza filo guida, in rotoli da 25 m colorato
( Euro trevirgolaquarantasei )

cad

3,46

Tubo diametro63 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro unovirgolasessantotto )

m

1,68

Manicotto di giunzione per tubo diametro63 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro duevirgolaquarantasette )

cad

2,47

Tubo diametro75 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro duevirgolazeronove )

m

2,09

Manicotto di giunzione per tubo diametro75 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro duevirgolaottanta )

cad

2,80

Tubo diametro90 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro duevirgolasessantasei )

m

2,66

109.05.003

a

109.05.001.012

sa

109.05.001.007

109.05.003.002

109.05.003.003

109.05.003.004

109.05.003.005

C

TUBO PROTETTIVO CORRUGATO ISOLANTE
109.05.003.001

- 409 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

109.05.003.006

Manicotto di giunzione per tubo diametro90 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro duevirgolaottantanove )

cad

2,89

109.05.003.007

Tubo diametro110 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro trevirgolasessantadue )

m

3,62

109.05.003.008

Manicotto di giunzione per tubo diametro110 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro trevirgolacinquantadue )

cad

3,52

Tubo diametro125 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

m

4,54

Manicotto di giunzione per tubo diametro125 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro seivirgolatrentasei )

cad

6,36

Tubo diametro140 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

m

5,47

109.05.003.012

Manicotto di giunzione per tubo diametro140 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro settevirgolasessantuno )

cad

7,61

109.05.003.013

Tubo diametro160 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro settevirgoladiciannove )

m

7,19

109.05.003.014

Manicotto di giunzione per tubo diametro160 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro ottovirgolaventitre )

cad

8,23

109.05.003.015

Tubo diametro200 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non autoestinguente, elevata resistenza
meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna liscia, rispondente alle Norme UTE
NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro undicivirgolasessantotto )

m

11,68

Manicotto di giunzione per tubo diametro200 mm protettivo corrugato isolante, flessibile in Polietilene alta densita', non
autoestinguente, elevata resistenza meccanica (superiore a 750N) e chimica; doppia parete: superficie esterna corrugata e interna
liscia, rispondente alle Norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6m, per cavidotti, colorato
( Euro undicivirgolanovantadue )

cad

11,92

109.05.003.016

p

109.05.003.011

S.

109.05.003.010

. A

.

109.05.003.009

109.05.005
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE
Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro unovirgolasessanta )

m

1,60

109.05.005.002

Curva per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro duevirgolasettantadue )

cad

2,72

Tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro duevirgolasedici )

m

2,16

Curva per tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro quattrovirgolanovanta )

cad

4,90

a

109.05.005.004

C

109.05.005.003

sa

109.05.005.001

109.05.005.005

Tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro duevirgolanovantacinque )

m

2,95

109.05.005.006

Curva per tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro settevirgolatrentasei )

cad

7,36

109.05.005.007

Tubo diametro100 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro quattrovirgolazerosette )

m

4,07

109.05.005.008

Curva per tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro undicivirgolazerotre )

m

11,03

109.05.005.009

Tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
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( Euro quattrovirgolasessantasei )

m

Curva per tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro tredicivirgolatrentadue )

cad

Tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

m

Curva per tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro diciottovirgolanovantasei )

cad

109.05.005.013

Tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro dodicivirgolasessanta )

m

12,60

109.05.005.014

Curva per tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro trentasettevirgolaventi )

cad

37,20

109.05.005.015

Tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro diciassettevirgolasettantasei )

m

17,76

109.05.005.016

Curva per tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato, in PVC, non propagante l'incendio, serie medio pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro centoventottovirgolaquaranta )

cad

13,32

5,64

18,96

.

109.05.005.012

. A

109.05.005.011

p

109.05.005.010

4,66

109.05.006
TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE

128,40

Tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro unovirgolasettantanove )

m

1,79

109.05.006.002

Curva per tubo diametro 50 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro duevirgolacinquantasei )

cad

2,56

Tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro duevirgolacinquantatre )

m

2,53

Curva per tubo diametro 63 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro quattrovirgolasessanta )

cad

4,60

Tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro trevirgolaquarantadue )

m

3,42

109.05.006.006

Curva per tubo diametro 80 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro seivirgolanovanta )

cad

6,90

109.05.006.007

Tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro quattrovirgolasettantasei )

m

4,76

109.05.006.008

Curva per tubo diametro 100 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro diecivirgolatrentadue )

cad

109.05.006.009

Tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

m

Curva per tubo diametro 110 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro dodicivirgolatrentasette )

cad

Tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro seivirgolaquarantotto )

m

Curva per tubo diametro 125 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro diciassettevirgolasettantasei )

cad

109.05.006.010

109.05.006.011

109.05.006.012

109.05.006.013

sa

109.05.006.005

a

109.05.006.004

C

109.05.006.003

S.

109.05.006.001

Tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
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m

13,80

109.05.006.014

Curva per tubo diametro 160 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro trentacinquevirgolaottantotto )

cad

35,88

109.05.006.015

Tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante, elevate
proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro diciottovirgolanovantasei )

m

18,96

109.05.006.016

Curva per tubo diametro 200 mm protettivo isolante rigido bicchierato pesante, in PVC, non propagante l'incendio, serie pesante,
elevate proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre
1989), fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro centosedicivirgolaquaranta )

cad

C

a

sa

S.

p

. A

.

proprieta' meccaniche, resistenza allo schiacciamento superiore a 1250 N, rispondente alle Norme CEI 23-29 (Ottobre 1989),
fascicolo 1260, dotato di Marchio di Qualita', colore nero con strisce gialle di segnalazione, in barre da 4 m, per cavidotti.
( Euro tredicivirgolaottanta )
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111
SCATOLE ELETTRICHE
111.01
SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE
111.01.001
SCATOLE PORTAFRUTTI DA INCASSO PER PARETI IN MURATURA
111.01.002
SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO
cad

0,50

111.01.002.003

Scatola di derivazione dimensioni 118 x 96 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro zerovirgolaottanta )

cad

0,80

111.01.002.005

Scatola di derivazione dimensioni 160 x 130 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro unovirgolaventiquattro )

111.01.002.006

Scatola di derivazione dimensioni 196 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro unovirgolasessantatre )

111.01.002.007

Scatola di derivazione dimensioni 294 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro duevirgolaquarantotto )

111.01.002.008

Scatola di derivazione dimensioni 392 x 152 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro quattrovirgolaventidue )

111.01.002.009

.

Scatola di derivazione dimensioni 92 x 92 x 45mm da incasso con coperchio.
( Euro zerovirgolacinquanta )

. A

111.01.002.001

Scatola di derivazione dimensioni 480 x 160 x 70mm da incasso con coperchio.
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

p

111.01.005

cad

1,24

cad

1,63

cad

2,48

cad

4,22

cad

5,58

cad

4,27

SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO PER PARETI AD INTERCAPEDINE
111.01.005.001

Scatola di derivazione dimensioni 160 x 130 x 45mm con coperchio per pareti ad intercapedine.
( Euro quattrovirgolaventisette )

111.01.012
SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP44, COPERCHIO A SCATTO.
Scatola di derivazione rotonda diametro 80 h. 40mm da esterno IP44, coperchio a scatto.
( Euro zerovirgolaottantotto )

cad

0,88

111.01.012.004

Scatola di derivazione dimensioni 80 x 80 x 40mm da esterno IP44, coperchio a scatto.
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

S.

111.01.012.002

111.01.013

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI PRE

Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro duevirgolazerotre )

cad

2,03

111.01.013.003

Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro unovirgolasettantacinque )

cad

1,75

111.01.013.005

Scatola di derivazione dimensioni 150 x 110 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro trevirgolaquarantanove )

cad

3,49

sa

111.01.013.001

Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro seivirgolasessantadue )

cad

6,62

111.01.013.011

Scatola di derivazione dimensioni 240 x 190 x 90mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro diecivirgolasessantasei )

cad

10,66

111.01.013.013

Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro novevirgolacinquantasei )

cad

9,56

Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro venticinquevirgolaottanta )

cad

25,80

Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti preforate.
( Euro trentaseivirgolasessanta )

cad

36,60

Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

111.01.014.003

Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro duevirgolanovantanove )

cad

2,99

111.01.014.004

Scatola di derivazione dimensioni 153 x 110 x 66mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro duevirgolasettantotto )

cad

2,78

Scatola di derivazione dimensioni 220 x 170 x 80mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro ottovirgolasessantatre )

cad

8,63

Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro quindicivirgolasettantadue )

cad

15,72

Scatola di derivazione dimensioni 153 x 110 x 66mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.
( Euro seivirgolatrentasei )

cad

6,36

Scatola di derivazione dimensioni 160 x 135 x 77mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.
( Euro undicivirgolatrentasei )

cad

11,36

111.01.013.015
111.01.013.016
111.01.014

a

111.01.013.008

111.01.014.001

111.01.014.007
111.01.014.009

C

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS

111.01.015
SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP55, COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI
111.01.015.001
111.01.015.002
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Scatola di derivazione dimensioni 220 x 170 x 80mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

cad

17,52

Scatola di derivazione dimensioni 310 x 240 x 110mm da esterno IP55, coperchio trasparente con viti, pareti lisce.
( Euro venticinquevirgolasessantotto )

cad

25,68

Scatola di derivazione dimensioni 100 x 100 x 50mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro unovirgolanovantanove )

cad

1,99

Scatola di derivazione dimensioni 120 x 80 x 50mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro duevirgolazerotto )

cad

2,08

111.01.016.005

Scatola di derivazione dimensioni 150 x 110 x 70mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro trevirgolaundici )

cad

3,11

111.01.016.007

Scatola di derivazione dimensioni 190 x 140 x 70mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

111.01.015.006
111.01.016

111.01.016.003

.

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IP56, COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS
111.01.016.001

5,94

Scatola di derivazione dimensioni 240 x 190 x 90mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro novevirgolaventitre )

cad

9,23

111.01.016.011

Scatola di derivazione dimensioni 300 x 220 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro sedicivirgolasessantotto )

cad

16,68

111.01.016.013

Scatola di derivazione dimensioni 380 x 300 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro ventitrevirgolasedici )

cad

23,16

Scatola di derivazione dimensioni 460 x 380 x 120mm da esterno IP56, coperchio con viti, pareti lisce.
( Euro trentatrevirgolaventiquattro )

cad

33,24

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 100x100x60mm - 100x100x70mm
( Euro seivirgoladiciassette )

cad

6,17

111.02.001.002

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 140x120x65mm - 140x110x70mm
( Euro novevirgoladieci )

cad

9,10

111.02.001.003

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 135x115x70mm
( Euro settevirgolasessantadue )

cad

7,62

111.02.001.004

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 165x145x70mm - 160x135x75mm
( Euro novevirgolacinquanta )

cad

9,50

111.02.001.005

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 185x160x80mm
( Euro tredicivirgolazerotto )

cad

13,08

111.02.001.006

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 185x170x85mm - 190x165x100mm
( Euro sedicivirgolaottanta )

cad

16,80

111.02.001.007

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 245x220x95mm - 250x215x100mm 250x210x95mm
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 315x260x115mm - 310x265x130mm 305x255x125mm
( Euro trentottovirgolaquaranta )

cad

38,40

Scatola di derivazione, serie standard, in alluminio pressofuso, IP55-IP67, dimensioni 400x305x155mm
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

cad

64,80

111.01.016.009

111.01.016.015

. A

cad

p

111.02
SCATOLE IN METALLO SERIE STANDARD
111.02.001

111.02.001.008

111.02.001.009

sa

111.02.001.001

S.

SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO IP55-IP67

111.02.003

a

SCATOLE DI DERIVAZIONE IN LEGA SPECIALE DI ALLUMINIO IP67
Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
50x45x30mm
( Euro settevirgolasettantatre )

cad

7,73

111.02.003.002

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
60x60x45mm - 65x60x35mm
( Euro undicivirgolatrentasei )

cad

11,36

111.02.003.003

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
100x65x45mm - 100x65x35mm
( Euro tredicivirgolatrentadue )

cad

13,32

111.02.003.004

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
150x65x45mm - 140x70x40mm
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

cad

17,64

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
80x80x55mm - 80x75x55mm
( Euro sedicivirgolasessantotto )

cad

16,68

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
125x80x55mm - 120x80x55mm
( Euro ventunovirgolasettantadue )

cad

21,72

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
175x80x55mm
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

cad

24,72

111.02.003.005

111.02.003.006

111.02.003.007

111.02.003.008

C

111.02.003.001

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
250x80x55mm
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cad

35,04

111.02.003.009

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
125x125x80mm - 125x120x80mm
( Euro trentasettevirgolazerotto )

cad

37,08

111.02.003.010

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
220x125x80mm
( Euro quarantaquattrovirgolaventotto )

cad

44,28

111.02.003.011

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
360x125x80mm
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

111.02.003.012

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
165x160x90mm - 160x160x90mm
( Euro quarantanovevirgolatrentadue )

cad

49,32

111.02.003.013

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
265x160x90mm - 260x160x90mm
( Euro sessantaduevirgolaquaranta )

cad

62,40

111.02.003.014

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
365x165x90mm - 350x160x100mm
( Euro settantacinquevirgolasessanta )

cad

75,60

111.02.003.015

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
565x165x90mm - 570x160x100mm
( Euro centocinquantottovirgolaquaranta )

cad

158,40

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
240x205x110mm
( Euro centodiecivirgolaquaranta )

cad

110,40

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
285x235x110mm - 280x230x110mm
( Euro centoventiduevirgolaquaranta )

cad

122,40

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
330x230x110mm
( Euro centocinquantasettevirgolaventi )

cad

157,20

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
400x230x110mm
( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

cad

192,00

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
600x230x110mm
( Euro duecentottantottovirgolazerozero )

cad

288,00

111.02.003.021

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
405x315x110mm
( Euro duecentoventiseivirgolaottanta )

cad

226,80

111.02.003.022

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
600x310x110mm
( Euro trecentocinquantacinquevirgolaventi )

cad

355,20

111.02.003.023

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
230x200x180mm
( Euro centonovantottovirgolazerozero )

cad

198,00

111.02.003.024

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
330x230x180mm
( Euro duecentocinquantatrevirgolaventi )

cad

253,20

111.02.003.025

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
400x310x180mm
( Euro trecentoventiduevirgolaottanta )

cad

322,80

111.02.003.026

Scatola di derivazione, serie standard, in lega speciale di alluminio, IP67, con guarnizioni in neoprene e coperchio a viti, dimensioni
600x310x180mm
( Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

450,00

111.02.003.019

111.02.003.020

111.03

. A

p

S.

111.02.003.018

sa

111.02.003.017

a

111.02.003.016

.

( Euro trentacinquevirgolazeroquattro )

111.03.001

C

SCATOLE IN POLICARBONATO

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20
111.03.001.001

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 100x100x50mm
( Euro trevirgolanovantasette )

cad

3,97

111.03.001.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 120x80x50mm
( Euro trevirgolanovantasette )

cad

3,97

111.03.001.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 150x110x70mm
( Euro seivirgolaventiquattro )

cad

6,24

111.03.001.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 190x140x70mm
( Euro diecivirgolaottantadue )

cad

10,82

111.03.001.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 240x190x90mm
( Euro sedicivirgolaventi )

cad

16,20

111.03.001.006

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 300x220x120mm
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

cad

23,52

111.03.001.007

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 380x300x120mm
( Euro trentatrevirgolaottantaquattro )

cad

33,84
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Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 460x380x120mm
( Euro quarantanovevirgolaventi )

PREZZO

cad

49,20

111.03.002
SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90
Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 100x100x120mm
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

cad

5,65

111.03.002.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 120x80x120mm
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

cad

5,65

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 150x110x140mm
( Euro ottovirgolasessantasei )

cad

8,66

111.03.002.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 190x140x140mm
( Euro dodicivirgolaquarantotto )

cad

12,48

111.03.002.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 240x190x160mm
( Euro diciottovirgolanovantasei )

cad

18,96

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 300x220x180mm
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

111.03.002.007

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 380x300x180mm
( Euro quarantunovirgolaquaranta )

cad

41,40

111.03.002.008

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio opaco, IP56, dimensioni totali interne 460x380x180mm
( Euro cinquantacinquevirgolanovantadue )

cad

55,92

111.03.002.006

. A

111.03.002.003

.

111.03.002.001

111.03.003
SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 150x110x70mm
( Euro seivirgolatrentaquattro )

cad

6,34

111.03.003.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 190x140x70mm
( Euro undicivirgolaventotto )

cad

11,28

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 240x190x90mm
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

cad

17,52

111.03.003.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 300x220x120mm
( Euro venticinquevirgolacinquantasei )

cad

25,56

111.03.003.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 380x300x120mm
( Euro trentasettevirgolaventi )

cad

37,20

111.03.003.006

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 460x380x120mm
( Euro cinquantatrevirgolaquaranta )

cad

53,40

S.

111.03.003.003

p

111.03.003.001

111.03.004
SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90
Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 150x110x140mm
( Euro novevirgoladiciassette )

cad

9,17

111.03.004.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 190x140x140mm
( Euro quattordicivirgolazeroquattro )

cad

14,04

sa

111.03.004.001

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 240x190x160mm
( Euro ventunovirgoladodici )

cad

21,12

111.03.004.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 300x220x180mm
( Euro ventinovevirgolaottantotto )

cad

29,88

111.03.004.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 380x300x180mm
( Euro quarantacinquevirgolaottantaquattro )

cad

45,84

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 90mm con coperchio trasparente, IP56, dimensioni totali interne 460x380x180mm
( Euro sessantaduevirgolaquaranta )

cad

62,40

111.03.004.006
111.03.007

a

111.03.004.003

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20
Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x110x65mm
( Euro undicivirgolazerodue )

cad

11,02

111.03.007.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x140x65mm
( Euro undicivirgolanovantanove )

cad

11,99

111.03.007.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x170x65mm
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x230x65mm
( Euro quindicivirgolazerozero )

cad

15,00

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
140x170x95mm
( Euro diciannovevirgolazerotto )

cad

19,08

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 20mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
140x230x95mm
( Euro ventiduevirgolatrentadue )

cad

22,32

111.03.007.004

111.03.007.005

111.03.007.006

C

111.03.007.001

111.03.009
SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 25
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Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 125x75x75mm
( Euro ottovirgolacinquantotto )

cad

8,58

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 125x125x75mm
( Euro diecivirgolaventicinque )

cad

10,25

111.03.009.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x125x75mm
( Euro dodicivirgolaventisei )

cad

12,26

111.03.009.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x175x75mm
( Euro sedicivirgolazerotto )

cad

16,08

111.03.009.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 22mm con coperchio opaco, IP65, dimensioni totali esterne 175x250x75mm
( Euro ventiseivirgolaventotto )

cad

26,28

111.03.009.002

111.03.011

.

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 50

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
125x75x100mm
( Euro ottovirgolaottantanove )

cad

8,89

111.03.011.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
125x125x100mm
( Euro diecivirgolasessantasette )

cad

10,67

111.03.011.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x125x100mm
( Euro dodicivirgolasessanta )

cad

12,60

111.03.011.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x175x100mm
( Euro sedicivirgolacinquantasei )

cad

16,56

111.03.011.005

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 50mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x250x100mm
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

cad

27,48

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
125x75x125mm
( Euro novevirgolazerosei )

cad

9,06

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
125x125x125mm
( Euro diecivirgolaottantuno )

cad

10,81

111.03.012.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x125x125mm
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

111.03.012.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 75mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x175x125mm
( Euro diciassettevirgolaventotto )

cad

17,28

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x125x150mm
( Euro tredicivirgolasessantotto )

cad

13,68

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x175x150mm
( Euro ventitrevirgolasedici )

cad

23,16

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 100mm con coperchio opaco o trasparente, IP65, dimensioni totali esterne
175x250x150mm
( Euro trentunovirgolaquarantaquattro )

cad

31,44

p

. A

111.03.011.001

111.03.012
111.03.012.001

111.03.012.002

S.

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 75

111.03.013

111.03.013.002

111.03.013.003

111.03.015

a

111.03.013.001

sa

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 100

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP67 ALTE 40
Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x100x85mm
( Euro dodicivirgolatrentotto )

cad

12,38

111.03.015.002

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x140x85mm
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

111.03.015.003

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x170x85mm
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

cad

14,64

111.03.015.004

Scatola di derivazione in policarbonato di altezza 40mm con coperchio opaco o trasparente, IP67, dimensioni totali esterne
80x230x85mm
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

C

111.03.015.001
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113
CAVI ELETTRICI
113.01
CAVI BASSA TENSIONE PER ENERGIA.
113.01.001
CAVI N07V-K
113.01.001.001

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di
prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di
qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolazerotto )

m

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaundici )

m

0,11

113.01.001.003

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquattordici )

m

0,14

113.01.001.004

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di
prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di
qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventitre )

m

0,23

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione di
prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC di
qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

m

0,34

113.01.001.006

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

m

0,64

113.01.001.007

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantacinque )

m

0,95

113.01.001.008

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

m

1,44

113.01.001.009

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

113.01.001.010

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

113.01.001.011

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantotto )

m

3,88

113.01.001.012

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantasette )

m

4,97

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 120, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantotto )

m

6,58

113.01.001.014

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 150, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantatre )

m

7,93

113.01.001.015

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 185, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaottantadue )

m

9,82

113.01.001.013

113.01.001.016

p

S.

sa

a

C

113.01.001.005

. A

.

113.01.001.002

Cavo N07V-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 240, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750V, tensione
di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
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di qualita' R2, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35752; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolazerotto )

PREZZO

m

13,08

113.01.005
CAVI N07G9-K
Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaventitre )

m

0,23

113.01.005.002

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrenta )

m

0,30

113.01.005.003

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantadue )

m

0,42

113.01.005.004

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantotto )

m

0,58

113.01.005.005

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerouno )

m

1,01

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

m

1,49

. A

p

S.

113.01.005.006

.

113.01.005.001

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaundici )

m

2,11

113.01.005.008

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantatre )

m

2,83

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottantatre )

m

3,83

113.01.005.010

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventisette )

m

5,27

113.01.005.011

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 5kV in c.a., temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in
mescole a base di elastomero reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL
35368; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentasei )

m

7,36

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrenta )

m

0,30

113.01.010.002

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasei )

m

0,36

113.01.010.003

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantasette )

m

0,47

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantanove )

m

0,59

113.01.010

113.01.010.004

113.01.010.005

C

CAVI N1VV-K
113.01.010.001

a

113.01.005.009

sa

113.01.005.007

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
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m

0,83

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquindici )

m

1,15

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantasei )

m

1,66

113.01.010.008

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 35, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciotto )

m

2,18

113.01.010.009

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 50, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantacinque )

m

2,95

113.01.010.010

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 70, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazeronove )

m

4,09

113.01.010.011

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 95, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventidue )

m

5,22

113.01.010.012

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 120, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantotto )

m

6,88

113.01.010.013

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 150, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventitre )

m

8,23

113.01.010.014

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 185, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasedici )

m

10,16

Cavo N1VV-K unipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 240, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrentadue )

m

13,32

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantatre )

m

0,53

113.01.011.002

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantotto )

m

0,68

113.01.011.003

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantadue )

m

0,92

113.01.011.004

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciotto )

m

1,18

113.01.011.005

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantaquattro )

m

1,84

113.01.011.006

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;

113.01.010.015

. A

p

S.

113.01.010.007

sa

113.01.010.006

.

prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35757;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

113.01.011

C

113.01.011.001

a
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fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantadue )

m

2,52

Cavo N1VV-K bipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantatre )

m

3,73

m

0,65

113.01.012
CAVI N1VV-K
Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessantacinque )

113.01.012.002

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

m

0,83

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquindici )

m

1,15

113.01.012.004

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquanta )

m

1,50

113.01.012.005

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasei )

m

2,36

113.01.012.006

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentadue )

m

3,32

113.01.012.007

Cavo N1VV-K tripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazerotre )

m

5,03

. A

p

S.

113.01.012.003

.

113.01.012.001

113.01.013
CAVI N1VV-K
Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantotto )

m

0,78

113.01.013.002

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerozero )

m

1,00

113.01.013.003

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquaranta )

m

1,40

113.01.013.004

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantasei )

m

1,86

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

m

2,99

113.01.013.006

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventicinque )

m

4,25

113.01.013.007

Cavo N1VV-K quadripolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )

m

6,50

a

C

113.01.013.005

sa

113.01.013.001

113.01.014
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m

0,94

113.01.014.002

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

m

1,22

113.01.014.003

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantaquattro )

m

1,74

113.01.014.004

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventinove )

m

2,29

113.01.014.005

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 C, isolante in mescola PVC speciale
di qualita' R2, guaina in PVc di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantotto )

m

3,78

113.01.014.006

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentanove )

m

5,39

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 25, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC
speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35756;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladieci )

m

8,10

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 7 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantasei )

m

1,66

113.01.015.002

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 7 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotto )

m

2,08

113.01.015.003

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantacinque )

m

1,85

113.01.015.004

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 10 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottanta )

m

2,80

113.01.015.005

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 12 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisei )

m

2,26

113.01.015.006

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 12 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgoladiciannove )

m

3,19

113.01.015.007

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

m

2,99

113.01.015.008

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 16 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettanta )

m

3,70

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 19 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantadue )

m

3,42

. A

p

113.01.014.007

.

Cavo N1VV-K pentapolare con conduttore in corda flessibile, sezione 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35756; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

S.

113.01.014.001

DESCRIZIONE

113.01.015

113.01.015.009

113.01.015.010

a

C

113.01.015.001
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Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 19 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
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tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisei )

m

4,26

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 24 x 1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentatre )

m

4,33

Cavo N1VV-K multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 24 x 2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV,
tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in
mescola PVC speciale di qualita' R2, guaina in PVC di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-14, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35,
UNEL 35755; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

m

5,52

.

113.01.020
CAVI FROR

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolatrentasette )

m

0,37

113.01.020.002

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

m

0,55

113.01.020.003

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantotto )

m

0,78

113.01.020.004

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 2x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeroquattro )

m

1,04

113.01.020.005

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantotto )

m

0,48

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantuno )

m

0,71

113.01.020.007

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerouno )

m

1,01

113.01.020.008

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 3x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentanove )

m

1,39

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

113.01.020.010

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantotto )

m

0,88

113.01.020.011

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventiquattro )

m

1,24

113.01.020.012

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 4x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantasei )

m

1,76

113.01.020.013

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x1,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

m

0,74

113.01.020.014

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x2,5, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere

p

S.

sa

a

113.01.020.009

C

113.01.020.006

. A

113.01.020.001
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compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

m

1,09

113.01.020.015

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x4, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantatre )

m

1,63

113.01.020.016

Cavo FROR multipolare con conduttore in corda flessibile, sezione 5x6, in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V,
tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in PVC
di qualita' TI2, guaina in PVC di qualita' TM1, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisei )

m

2,26

113.01.030

.

CAVI FG7R

m

0,32

113.01.030.002

Cavo FG7R unipolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentotto )

m

0,38

113.01.030.003

Cavo FG7R unipolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaquarantanove )

m

0,49

Cavo FG7R unipolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantuno )

m

0,61

113.01.030.005

Cavo FG7R unipolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaottantasei )

m

0,86

113.01.030.006

Cavo FG7R unipolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventi )

m

1,20

. A

Cavo FG7R unipolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolatrentadue )

sa

113.01.030.004

S.

p

113.01.030.001

Cavo FG7R unipolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolasettantadue )

m

1,72

113.01.030.008

Cavo FG7R unipolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaventitre )

m

2,23

Cavo FG7R unipolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolanovantanove )

m

2,99

113.01.030.010

Cavo FG7R unipolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolatredici )

m

4,13

113.01.030.011

Cavo FG7R unipolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolaventidue )

m

5,22

Cavo FG7R unipolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolanovantadue )

m

6,92

113.01.030.012

C

113.01.030.009

a

113.01.030.007
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Cavo FG7R unipolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolatrentadue )

m

8,32

113.01.030.014

Cavo FG7R unipolare sezione 185, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diecivirgolaventuno )

m

10,21

113.01.030.015

Cavo FG7R unipolare sezione 240, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

m

13,44

Cavo FG7R unipolare sezione 300, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

m

17,40

Cavo FG7OR bipolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasessantuno )

m

0,61

113.01.031.002

Cavo FG7OR bipolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasette )

m

0,77

113.01.031.003

Cavo FG7OR bipolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolanovantasette )

m

0,97

Cavo FG7OR bipolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

m

1,22

113.01.031.005

Cavo FG7OR bipolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolanovantuno )

m

1,91

113.01.031.006

Cavo FG7OR bipolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolasessantacinque )

m

2,65

113.01.031.007

Cavo FG7OR bipolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolanovantaquattro )

m

3,94

113.01.031.008

Cavo FG7OR bipolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

m

5,51

Cavo FG7OR bipolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C,
temperatura di corto circuito 250 gradi C, guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolaquarantacinque )

m

7,45

113.01.030.016

. A

.

113.01.030.013

113.01.031

113.01.031.009

S.

sa

a

C

113.01.031.004

p

CAVI FG7O
113.01.031.001

113.01.032
CAVI FG7OR
113.01.032.001

Cavo FG7OR tripolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
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m

0,74

113.01.032.002

Cavo FG7OR tripolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolanovantadue )

m

0,92

113.01.032.003

Cavo FG7OR tripolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolaventuno )

m

1,21

Cavo FG7OR tripolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolasessantuno )

m

1,61

113.01.032.005

Cavo FG7OR tripolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolacinquantuno )

m

2,51

113.01.032.006

Cavo FG7OR tripolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolacinquantacinque )

m

3,55

113.01.032.007

Cavo FG7OR tripolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

m

5,34

113.01.032.008

Cavo FG7OR tripolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolaventi )

m

7,20

113.01.032.009

Cavo FG7OR tripolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantuno )

m

9,91

113.01.032.010

Cavo FG7OR tripolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantotto )

m

13,68

Cavo FG7OR tripolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova
4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di qualita'
Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI 20-35,
CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

m

17,52

113.01.032.012

Cavo FG7OR tripolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

m

22,92

113.01.032.013

Cavo FG7OR tripolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventinovevirgolasedici )

m

29,16

m

0,88

. A

p

S.

sa

a

113.01.032.011

C

113.01.032.004

.

accantonamento
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

113.01.033
CAVI FG7OR
113.01.033.001

113.01.033.002

Cavo FG7OR quadripolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro zerovirgolaottantotto )
Cavo FG7OR quadripolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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m

1,12

113.01.033.003

Cavo FG7OR quadripolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolacinquantuno )

m

1,51

113.01.033.004

Cavo FG7OR quadripolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

113.01.033.005

Cavo FG7OR quadripolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolaventi )

m

3,20

113.01.033.006

Cavo FG7OR quadripolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

m

4,52

Cavo FG7OR quadripolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaottantatre )

m

6,83

113.01.033.008

Cavo FG7OR quadripolare sezione 35, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

m

8,64

113.01.033.009

Cavo FG7OR quadripolare sezione 50, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgolatrentaquattro )

m

11,34

113.01.033.010

Cavo FG7OR quadripolare sezione 70, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgolasettantadue )

m

15,72

113.01.033.011

Cavo FG7OR quadripolare sezione 95, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventivirgolaventotto )

m

20,28

Cavo FG7OR quadripolare sezione 120, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro venticinquevirgolaottanta )

m

25,80

Cavo FG7OR quadripolare sezione 150, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgolazerotto )

m

31,08

113.01.033.013

113.01.034

p

S.

sa

a

113.01.033.012

C

113.01.033.007

. A

.

( Euro unovirgoladodici )

CAVI FG7OR
113.01.034.001

Cavo FG7OR pentapolare sezione 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolazerosei )

m

1,06

113.01.034.002

Cavo FG7OR pentapolare sezione 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolatrentasette )

m

1,37

113.01.034.003

Cavo FG7OR pentapolare sezione 4, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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m

1,85

113.01.034.004

Cavo FG7OR pentapolare sezione 6, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaquarantacinque )

m

2,45

113.01.034.005

Cavo FG7OR pentapolare sezione 10, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolanovantaquattro )

m

3,94

113.01.034.006

Cavo FG7OR pentapolare sezione 16, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

m

5,59

113.01.034.007

Cavo FG7OR pentapolare sezione 25, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di
prova 4kV, in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35375; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantasette )

m

8,47

. A

.

( Euro unovirgolaottantacinque )

113.01.035
CAVI FG7OR

Cavo FG7OR multipolare sezione 7 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro unovirgolanovantadue )

m

1,92

113.01.035.002

Cavo FG7OR multipolare sezione 7 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolatrentacinque )

m

2,35

113.01.035.003

Cavo FG7OR multipolare sezione 10 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolatrentacinque )

m

2,35

113.01.035.004

Cavo FG7OR multipolare sezione 10 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolazerocinque )

m

3,05

Cavo FG7OR multipolare sezione 12 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasette )

m

2,57

113.01.035.006

Cavo FG7OR multipolare sezione 12 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolaquarantadue )

m

3,42

113.01.035.007

Cavo FG7OR multipolare sezione 16 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolaventidue )

m

3,22

113.01.035.008

Cavo FG7OR multipolare sezione 16 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentasei )

m

4,36

113.01.035.009

Cavo FG7OR multipolare sezione 19 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolasessantacinque )

m

3,65

113.01.035.010

S.

sa

a

C

113.01.035.005

p

113.01.035.001

Cavo FG7OR multipolare sezione 19 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

- 428 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro cinquevirgolazerotre )

m

5,03

113.01.035.011

Cavo FG7OR multipolare sezione 24 x 1,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

m

4,64

113.01.035.012

Cavo FG7OR multipolare sezione 24 x 2,5, in rame ricotto stagnato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, tensione
di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, guaina in mescola di PVC speciale di
qualita' Rz, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, rispondente alle norme CEI 20-13, CEI
20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-11, CEI 20-34, UNEL 35377; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seivirgolaquarantuno )

m

6,41

113.01.050

.

CAVI RG10M1

m

1,85

113.01.050.002

Cavo RG10M1 unipolare sezione 25, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquanta )

m

2,50

113.01.050.003

Cavo RG10M1 unipolare sezione 35, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasedici )

m

3,16

Cavo RG10M1 unipolare sezione 50, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerosette )

m

4,07

p

113.01.050.004

. A

Cavo RG10M1 unipolare sezione 16, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantacinque )

S.

113.01.050.001

Cavo RG10M1 unipolare sezione 70, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

m

5,47

113.01.050.006

Cavo RG10M1 unipolare sezione 95, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare G10
e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e CEI
20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantadue )

m

6,92

Cavo RG10M1 unipolare sezione 120, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantasei )

m

8,56

113.01.050.008

Cavo RG10M1 unipolare sezione 150, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventidue )

m

10,22

113.01.050.009

Cavo RG10M1 unipolare sezione 185, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrentacinque )

m

12,35

113.01.050.010

Cavo RG10M1 unipolare sezione 240, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

m

15,48

113.01.050.011

Cavo RG10M1 unipolare sezione 300, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

m

19,92

Cavo RG10M1 unipolare sezione 400, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazerotto )

m

22,08

m

0,94

113.01.050.012

a

C

113.01.050.007

sa

113.01.050.005

113.01.051
CAVI FG10OM1 - RG10OM1
113.01.051.001

113.01.051.002

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )
Cavo FG10OM1 bipolare sezione 2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
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m

1,09

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentanove )

m

1,39

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantatre )

m

1,73

113.01.051.005

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantadue )

m

2,72

113.01.051.006

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

m

3,56

113.01.051.007

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgoladieci )

m

5,10

113.01.051.008

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquindici )

m

7,15

113.01.051.009

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantuno )

m

9,61

113.01.051.010

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantuno )

m

10,81

113.01.051.011

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasedici )

m

14,16

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

m

17,52

113.01.051.013

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaventotto )

m

20,28

113.01.051.014

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolazerotto )

m

25,08

113.01.051.015

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolasedici )

m

32,16

113.01.051.016

Cavo FG10OM1 bipolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottantaquattro )

m

39,84

m

1,09

. A

p

S.

sa

113.01.051.012

a

113.01.051.004

C

113.01.051.003

.

G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

113.01.052
CAVI FG10OM1-RG10OM1
113.01.052.001

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 1,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazeronove )

113.01.052.002

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 2,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
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cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasette )

m

1,37

113.01.052.003

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottanta )

m

1,80

113.01.052.004

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisei )

m

2,26

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantasei )

m

3,56

113.01.052.006

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovanta )

m

4,90

113.01.052.007

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantacinque )

m

6,95

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantacinque )

m

8,75

113.01.052.009

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolacinquantotto )

m

11,58

113.01.052.010

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

m

14,40

113.01.052.011

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolanovantasei )

m

18,96

113.01.052.012

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

m

22,92

113.01.052.013

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

m

27,48

113.01.052.014

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaottantaquattro )

m

33,84

113.01.052.015

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolanovantadue )

m

43,92

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta )

m

54,60

Cavo FG10OM1 tripolare sezione 400 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaventi )

m

67,20

m

1,28

113.01.052.016

113.01.052.017

p

S.

sa

a

C

113.01.052.008

. A

.

113.01.052.005

113.01.053
CAVI FG10OM1 - RG10OM1
113.01.053.001

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 1,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventotto )
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Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 2,5 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantasei )

m

1,66

113.01.053.003

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 4 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciotto )

m

2,18

113.01.053.004

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 6 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantotto )

m

2,88

113.01.053.005

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 10 F, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentasei )

m

4,36

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 16 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventinove )

m

6,29

113.01.053.007

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 25 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantacinque )

m

8,75

113.01.053.008

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 35 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantadue )

m

10,72

113.01.053.009

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 50 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

m

13,44

113.01.053.010

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 70 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

m

18,48

113.01.053.011

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 95 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

m

24,24

. A

p

S.

sa

113.01.053.006

.

113.01.053.002

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 120 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

m

26,88

113.01.053.013

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 150 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolasettantasei )

m

32,76

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 185 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolasettantadue )

m

39,72

C

113.01.053.014

a

113.01.053.012

113.01.053.015

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 240 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

m

52,20

113.01.053.016

Cavo FG10OM1 quadripolare sezione 300 R, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolasessantotto )

m

58,68

m

1,56

113.01.054
CAVI FG10OM1
113.01.054.001

113.01.054.002

Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantasei )
Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
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CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

113.01.054.003

Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasessantaquattro )

m

2,64

113.01.054.004

Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 6, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

m

3,44

Cavo FG10OM1 pentapolare sezione 10, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

m

5,64

. A

.

113.01.054.005

113.01.055
CAVI FG10OM1

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettanta )

m

2,70

113.01.055.002

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasedici )

m

3,16

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 7x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero reticolare
G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22 parte III e
CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

m

4,39

S.

113.01.055.003

p

113.01.055.001

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrenta )

m

3,30

113.01.055.005

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgoladieci )

m

4,10

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 10x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantuno )

m

6,41

113.01.055.007

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantacinque )

m

3,65

113.01.055.008

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

m

4,52

113.01.055.009

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 12x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrenta )

m

7,30

113.01.055.010

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantasette )

m

4,87

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolazerozero )

m

6,00

113.01.055.012

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 14x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolazeroquattro )

m

8,04

113.01.055.013

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

113.01.055.011

a

C

113.01.055.006

sa

113.01.055.004
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m

5,20

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolatrentaquattro )

m

6,34

113.01.055.015

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 19x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolatrentanove )

m

10,39

113.01.055.016

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x1,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquanta )

m

6,50

113.01.055.017

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x2,5, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladieci )

m

8,10

113.01.055.018

Cavo FG10OM1 multipolare sezione 24x4, con conduttore in corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato in elastomero
reticolare G10 e guaina esterna in materiale termoplastico reticolato di qualita' M2, non propagante l'incendio, secondo CEI 20-22
parte III e CEI 20-38, metodo prova CEI 20-37, con resistenza calcolabile in caso d'incendio secondo CEI 20-29 art.6; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolazerotto )

m

13,08

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantacinque )

m

0,85

113.01.056.002

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

m

0,94

113.01.056.003

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventisei )

m

1,26

113.01.056.004

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

m

1,33

113.01.056.005

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantuno )

m

1,91

113.01.056.006

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantaquattro )

m

2,84

113.01.056.007

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantasei )

m

3,76

113.01.056.008

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x35, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

m

4,75

113.01.056.009

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x50, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventisei )

m

6,26

113.01.056.010

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x70, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in

113.01.055.014

. A

( Euro cinquevirgolaventi )

.

Codice

113.01.056

C

a

sa

S.

p

CAVI FG10M1
113.01.056.001
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m

8,28

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x95, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasessantotto )

m

10,68

113.01.056.012

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x120, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantotto )

m

13,68

113.01.056.013

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x150, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolatrentasei )

m

15,36

113.01.056.014

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x185, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolanovantasei )

m

21,96

113.01.056.015

Cavo unipolare FG10M1, sezione 1x240, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331, in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolanovantadue )

m

25,92

. A

p

113.01.056.011

.

caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaventotto )

113.01.057
CAVI FG10M1
Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottanta )

m

1,80

113.01.057.002

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantaquattro )

m

1,94

113.01.057.003

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantotto )

m

2,58

113.01.057.004

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

m

2,75

113.01.057.005

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentadue )

m

4,32

113.01.057.006

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantuno )

m

6,41

113.01.057.007

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolatrentacinque )

m

8,35

113.01.057.008

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x35, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerotto )

m

10,08

113.01.057.009

Cavo bipolare FG10M1, sezione 2x50, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in

C

a
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113.01.057.001
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caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovantasei )

PREZZO

m

12,96

2,17

113.01.058
CAVI FG10M1
Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgoladiciassette )

m

113.01.058.002

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolacinquantasei )

m

2,56

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantuno )

m

3,41

113.01.058.004

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantuno )

m

3,61

113.01.058.005

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasei )

m

5,86

113.01.058.006

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovanta )

m

7,90

113.01.058.007

Cavo tripolare FG10M1, sezione 3x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantotto )

m

10,88

p

S.

113.01.058.003
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.
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113.01.059
CAVI FG10M1
Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaottantasette )

m

2,87

113.01.059.002

Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventidue )

m

3,22

113.01.059.003

Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisette )

m

4,27

113.01.059.004

Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantasette )

m

4,87

Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquaranta )

m

7,40

Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantotto )

m

10,98

113.01.059.005

113.01.059.006
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Cavo quadripolare FG10M1, sezione 4x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovantadue )

PREZZO

m

13,92

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaquarantasei )

m

3,46

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantasei )

m

3,96

113.01.060.003

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x4, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantuno )

m

5,41

113.01.060.004

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x6, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantasei )

m

5,96

113.01.060.005

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x10, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazerozero )

m

9,00

113.01.060.006

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x16, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

m

13,56

Cavo pentapolare FG10M1, sezione 5x25, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasedici )

m

17,16

Cavo multipolare FG10M1, sezione 7x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolazeronove )

m

5,09

113.01.061.002

Cavo multipolare FG10M1, sezione 7x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo unico,
corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )

m

5,54

113.01.061.003

Cavo multipolare FG10M1, sezione 10x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaquarantadue )

m

6,42

113.01.061.004

Cavo multipolare FG10M1, sezione 10x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasessanta )

m

7,60

113.01.061.005

Cavo multipolare FG10M1, sezione 16x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasedici )

m

10,16

113.01.061.006

Cavo multipolare FG10M1, sezione 16x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito

113.01.060

113.01.060.007

. A

p

S.

113.01.060.002

.

CAVI FG10M1
113.01.060.001

sa

113.01.061
CAVI FG10M1

C

a

113.01.061.001
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nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerotre )

m

11,03

113.01.061.007

Cavo multipolare FG10M1, sezione 24x1,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

m

14,88

113.01.061.008

Cavo multipolare FG10M1, sezione 24x2,5, resistente al fuoco secondo norma CEI 20-36/IEC 331 in rame ricotto stagnato, filo
unico, corda flessibile con barriera ignifuga, isolamento in elastomero reticolato G10, guaina esterna in termoplastica di qualita' M1,
temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C con mantenimento delle caratteristiche dielettriche in
caso d'incendio a 750 gradi C per 180 minuti, rispondente alle norme CEI 20-45, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-22 parte III; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

m

17,40

.

113.02
CAVI PER MEDIA TENSIONE ED ACCESSORI
113.02.001

. A

CAVI UNIPOLARI 12/20

Cavo unipolare, sezione 1x25 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

m

5,42

113.02.001.002

Cavo unipolare, sezione 1x35 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantasei )

m

5,86

113.02.001.003

Cavo unipolare, sezione 1x50 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasessantadue )

m

6,62

113.02.001.004

Cavo unipolare, sezione 1x70 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaottantasette )

m

7,87

Cavo unipolare, sezione 1x95 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquaranta )

m

9,40

m

10,87

113.02.001.006

Cavo unipolare, sezione 1x120 mmq, 12/20 kV tipo RG7H1R, in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantasette )

113.02.010
GIUNZIONI PER CAVO MT

113.02.010.002

Giunzione per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completa di set: connettori, nastro isolante, nastro semiconduttore, nastri protettivi e
finitura, connettori schermati, resina epossidica, muffola, ecc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentatrevirgolaventi )

cad

133,20

Giunzione per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica guaina
esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completa di set: connettori, nastro isolante, nastro semiconduttore, nastri protettivi e
finitura, connettori schermati, resina epossidica, muffola, ecc.; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centocinquantunovirgolaventi )

cad

151,20

sa

113.02.010.001

S.

113.02.001.005

p

113.02.001.001

113.02.020

TERMINALI PER INTERNO PER CAVI MT

Terminale interno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica
guaina esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

113.02.020.002

Terminale interno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica
guaina esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante,
ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaottantaquattro )

cad

36,84

113.02.030

a

113.02.020.001

C

TERMINALI PER ESTERNO CAVI MT
113.02.030.001

Terminale esterno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica
guaina esterna in PVC per sezioni fino a 95 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante, ecc.;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolaquaranta )

cad

98,40

113.02.030.002

Terminale etserno per cavo MT unipolare 12/20 kV tipo RG7H1R in rame stagnato, isolante estruso in gomma etilenpropilenica
guaina esterna in PVC per sezioni da 120 a 300 mmq, completo di set: capicorda, connettori, nastri vari, tubi preformati, sigillante,
ecc.; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolasessanta )

cad

105,60

cad

24,24

113.02.080
ACCESSORI PER CAVI E TERMINALI
113.02.080.001

Staffa a parete/palo per supporto 3 teste
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )
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114
CAVI SPECIALI ELETTRICI
114.01
CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE
114.01.001
CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V
114.01.001.001

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

m

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantatre )

m

3,73

114.01.001.003

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasessanta )

m

4,60

114.01.001.004

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaquarantotto )

m

6,48

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaquarantadue )

m

3,42

114.01.001.006

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolatrentasei )

m

4,36

114.01.001.007

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaottantasei )

m

6,86

114.01.001.008

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladieci )

m

4,10

114.01.001.009

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

m

5,27

114.01.001.010

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolatrentatre )

m

8,33

114.01.001.011

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolazerouno )

m

6,01

114.01.001.012

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaquarantasei )

m

7,46

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolaottantacinque )

m

9,85

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolanovantuno )

m

3,91

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasessanta )

m

4,60

114.01.001.013

p

S.

sa

a

C

114.01.001.005

. A

.

114.01.001.002

2,94

114.01.002
CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESRCIZIO 750V
114.01.002.001

114.01.002.002

- 439 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

m

5,45

114.01.002.004

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaottantuno )

m

5,81

114.01.002.005

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolacinquantadue )

m

7,52

114.01.002.006

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasettantacinque )

m

8,75

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

m

10,44

114.01.002.008

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

m

12,84

114.01.002.009

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolatrentadue )

m

16,32

114.01.002.010

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

m

21,24

114.01.002.011

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventisettevirgolatrentasei )

m

27,36

114.01.002.012

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trentatrevirgolasettantadue )

m

33,72

. A

p

S.

sa

114.01.002.007

.

114.01.002.003

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgolazeroquattro )

m

41,04

114.01.002.014

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quarantanovevirgolanovantadue )

m

49,92

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

m

64,80

C

114.01.002.015

a

114.01.002.013

114.01.002.016

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottantunovirgolasessanta )

m

81,60

114.01.002.017

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro centonovevirgolaventi )

m

109,20

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaventisette )

m

7,27

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasessantanove )

m

8,69

114.01.002.018

114.01.002.019
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Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

m

10,64

114.01.002.021

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolanovantotto )

m

11,98

114.01.002.022

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

m

14,64

114.01.002.023

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolaottanta )

m

19,80

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

m

27,24

114.01.002.025

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolazerozero )

m

8,00

114.01.002.026

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolanovantuno )

m

9,91

114.01.002.027

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolaquarantaquattro )

m

11,44

114.01.002.028

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolasedici )

m

14,16

114.01.002.029

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolaottantotto )

m

17,88

. A

p

S.

sa

114.01.002.024

.

114.01.002.020

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolaventotto )

m

17,28

114.01.002.031

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro )

m

35,64

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolanovantuno )

m

9,91

C

114.01.002.032

a

114.01.002.030

114.01.002.033

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantasette )

m

11,57

114.01.002.034

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

m

13,56

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

m

17,04

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolanovantasei )

m

21,96

114.01.002.035

114.01.002.036
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Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trentavirgolaventiquattro )

m

30,24

114.01.002.038

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolacinquantasei )

m

43,56

114.01.002.039

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolanovantotto )

m

11,98

114.01.002.040

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolatrentadue )

m

16,32

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventiduevirgolazerotto )

m

22,08

114.01.002.042

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolasessantaquattro )

m

29,64

114.01.002.043

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco
secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di
esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quarantavirgolatrentadue )

m

40,32

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrentasei )

m

3,36

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladieci )

m

4,10

114.01.003.003

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

m

5,27

114.01.003.004

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolanovantadue )

m

6,92

114.01.003.005

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolanovantasette )

m

3,97

114.01.003.006

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventuno )

m

5,21

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolasettantotto )

m

7,78

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

m

4,64
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Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaottantotto )

m

5,88

114.01.003.010

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasessantatre )

m

8,63

114.01.003.011

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolanovantadue )

m

6,92

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolacinquanta )

m

8,50

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolaottantotto )

m

10,88

114.01.003.013

114.01.004
CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 750V

p

114.01.003.012

. A

.

114.01.003.009

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasessanta )

m

4,60

114.01.004.002

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolatrentatre )

m

5,33

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaquarantadue )

m

6,42

114.01.004.004

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolasessanta )

m

6,60

114.01.004.005

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolaventi )

m

8,20

114.01.004.006

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantatre )

m

9,53

114.01.004.007

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolaventisette )

m

11,27

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolasessantotto )

m

13,68

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

m

17,40
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Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventiduevirgolasessantotto )

m

22,68

114.01.004.011

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolasedici )

m

29,16

114.01.004.012

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolasettantasei )

m

35,76

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quarantatrevirgolatrentadue )

m

43,32

114.01.004.014

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

m

52,80

114.01.004.015

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro sessantottovirgolaquaranta )

m

68,40

114.01.004.016

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ottantacinquevirgolaventi )

m

85,20

114.01.004.017

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

m

114,00

114.01.004.018

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolaquattordici )

m

8,14

114.01.004.019

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantatre )

m

9,53

114.01.004.020

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantuno )

m

11,51

114.01.004.021

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolazerotto )

m

13,08

114.01.004.022

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolazerotto )

m

16,08

114.01.004.023

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventivirgolacinquantadue )

m

20,52

114.01.004.024

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22

p
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m

29,28

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerocinque )

m

9,05

114.01.004.026

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolaottantotto )

m

10,88

114.01.004.027

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

m

12,84

114.01.004.028

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quindicivirgolaventiquattro )

m

15,24

114.01.004.029

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolazerotto )

m

19,08

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro venticinquevirgolatrentadue )

m

25,32

114.01.004.031

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trentasettevirgolacinquantasei )

m

37,56

114.01.004.032

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolaottantotto )

m

10,88

. A

sa

114.01.004.030

S.

p

114.01.004.025

.

(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolaventotto )

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaquarantotto )

m

12,48

114.01.004.034

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

m

14,88

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

m

18,48

114.01.004.036

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

m

23,40

114.01.004.037

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgolanovantadue )

m

31,92

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaseivirgolaventi )

m

46,20

114.01.004.038

C

114.01.004.035

a

114.01.004.033
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Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolaventi )

m

13,20

114.01.004.040

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

m

17,64

114.01.004.041

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

m

23,40

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgolaventi )

m

31,20

Cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico
(99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio e guaina di
rivestimento in PVC, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22
(IEC 332), temperatura massima di esercizio 90 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro )

m

42,84

114.01.004.043

p

114.01.004.042

. A

.

114.01.004.039

114.02
ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE
114.02.001

TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV
Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.002

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.003

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.004

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.005

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.006

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.007

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.008

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.009

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI

C

a
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S.

114.02.001.001
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cad

1,76

114.02.001.010

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.001.011

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.001.013

. A

114.02.001.012

.

20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

114.02.002

p

TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI
Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.002

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.003

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.004

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.005

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.006

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.007

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.008

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.009

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.002.010

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
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3,30

114.02.002.011

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaquattordici )

cad

5,14

114.02.002.012

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaquattordici )

cad

5,14

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaquattordici )

cad

5,14

cad

1,15

. A

114.02.002.013

.

20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

114.02.003

TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAV

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaquindici )

p

114.02.003.001

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaquindici )

cad

1,15

114.02.003.003

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaquindici )

cad

1,15

114.02.003.004

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaquindici )

cad

1,15

114.02.003.005

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.006

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.007

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.008

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.009

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.010

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.011

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
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cad

4,18

114.02.003.012

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

114.02.003.013

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

114.02.003.015

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerouno )

cad

9,01

114.02.003.016

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x300mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventuno )

cad

5,21

114.02.003.017

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x400mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventuno )

cad

5,21

114.02.003.018

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.020

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.021

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.022

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.023

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.024
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Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.027

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.028

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.030

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.031

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerouno )

cad

9,01

114.02.003.032

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.033

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantasei )

cad

1,76

114.02.003.034

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.035

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.036

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.037

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

114.02.003.038

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerouno )

cad

9,01

114.02.003.039

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.040

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
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cad

4,18

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

114.02.003.042

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

114.02.003.043

Terminale in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolazerouno )

114.02.004
TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI

. A

114.02.003.041

.

secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

9,01

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasedici )

cad

2,16

114.02.004.002

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasedici )

cad

2,16

114.02.004.003

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasedici )

cad

2,16

114.02.004.004

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasedici )

cad

2,16

114.02.004.005

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.006

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.007

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

114.02.004.008

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

114.02.004.009

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.018

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaottantadue )

cad

2,82

114.02.004.019

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
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2,82

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.021

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.022

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

114.02.004.023

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.024

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaottantadue )

cad

2,82

114.02.004.026

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.027

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59
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secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaottantadue )

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.029

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.031

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.032

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaottantadue )

cad

2,82

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.033

C

114.02.004.030

a

114.02.004.028

- 452 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

114.02.004.035

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

114.02.004.036

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolanovantotto )

cad

7,98

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.038

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolasessantanove )

cad

11,69

114.02.004.039

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

Terminale in ottone con terminazione e conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio
750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con
isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

cad

5,59

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.002

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.003

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.004

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.005

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10
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Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.009

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

114.02.005.010

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

114.02.005.012

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

114.02.005.013

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.007.003

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.007.004

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.007.005

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.006

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

p

114.02.005.011

. A

.

114.02.005.008

S.

114.02.007

114.02.007.007

114.02.007.008

a

C

114.02.007.002

sa

RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI TERRA PER
114.02.007.001

- 454 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.010

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.011

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.007.013

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.007.014

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.007.015

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.007.018

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.019

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.020

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.021

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.022

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.023

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.024

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.007.025

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio

p

S.

sa

a

C

114.02.007.012

. A

.

114.02.007.009

- 455 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

3,30

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.027

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.028

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.029

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.030

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.007.032

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.007.033

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30
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secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.035

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.037

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.007.038

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54
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Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.041

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 12x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.007.042

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

Raccordo IP67 in ottone senza terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature
e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti
l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo
Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.008.002

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.008.003

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

114.02.008.005

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.006

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.007

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.008.008

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30
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Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.008.020

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.021

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.008.023

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.008.024

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.008.025

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.008.026

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.027

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.028

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.029

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.008.030

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.008.031

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.008.032

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

114.02.008.033

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
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cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

114.02.008.035

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.008.036

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

114.02.008.037

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.008.038

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Raccordo IP67 in ottone con terminazione con conduttore di terra per cavo con isolamento minerale per tensione massima di
esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e
con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio
secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54
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secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI
20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

114.02.009
RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON O SENZA TERMINAZIONE CON CONDUT
Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.002

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.003

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.004

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.005

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.006

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.007

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
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cad

4,94

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.009

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.010

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

cad

4,94

114.02.009.011

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolazerotto )

cad

6,08

114.02.009.012

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolazerotto )

cad

6,08

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con o senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 500V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolazerotto )

cad

6,08

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.011.002

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.011.003

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.011.004

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.011.005

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.006

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.007

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.008

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo

114.02.009.013
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Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )
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cad

6,52

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.010

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x70mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.011

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x95mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.011.012

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x120mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.011.013

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x150mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x185mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.011.015

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x240mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.011.018

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27
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Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.020

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.022

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.023

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59
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Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.026

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.027

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x8mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.029

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.030

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.011.031

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.011.032

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.011.033

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.034

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.035

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.036

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.011.037

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.011.038

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.011.039

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
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6,52

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.041

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.011.042

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 12x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) senza terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 19x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.012.002

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.012.003

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.012.004

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolasettanta )

cad

4,70

114.02.012.005

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.006

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.007

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.012.008

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x35mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.012.009

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 1x50mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.012.018

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
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Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )
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5,27

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.012.020

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.021

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.022

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.012.023

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 2x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.012.025

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.012.026

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52
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Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.028

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.012.030

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x30mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.012.031

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 3x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

114.02.012.032

C

114.02.012.029

a

114.02.012.027
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Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.034

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x4mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.035

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x6mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x10mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolacinquantanove )

cad

9,59

114.02.012.037

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x16mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.012.038

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 4x25mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

114.02.012.039

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x1,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

114.02.012.040

Raccordo antideflagrante in ottone (certificazione CESI EE xd - IIC) con terminazione con conduttore di terra per cavo con
isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750V 7x2,5mmq, costituito da conduttore in rame elettrolitico (99,9%), in
guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio, resistenza al fuoco secondo
Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332), temperatura massima di esercizio 250
gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolacinquantadue )

cad

6,52

p

S.

114.02.012.036

. A

.

114.02.012.033

114.02.013
SCATOLE IN OTTONE
Scatola di derivazione in ottone di dimensioni 83x117x63 mm con coperchio chiuso, IP 67, per la connessione con cavi ad
isolamento minerale
( Euro trentaseivirgolanovantasei )

cad

36,96

114.02.013.002

Scatola portapparecchi in ottone di dimensioni 83x117x63 mm per la connessione con cavi ad isolamento minerale
( Euro quarantatrevirgolaventi )

cad

43,20

114.02.013.003

Scatola di derivazione in ottone di dimensioni 125x185x69 mm con coperchio chiuso, IP 67, per la connessione con cavi ad
isolamento minerale
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

a

114.04

sa

114.02.013.001

CAVI COASSIALI
114.04.001

CAVI COASSIALI TV

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, tipo standard, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene
espanso, schermatura a treccia in rame, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%,
schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a
1000MHz
( Euro zerovirgolatrentacinque )

C

114.04.001.001

114.04.001.002

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-stagno diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene
espanso schermatura a treccia in lega rame-stagno, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita'
propagazione 80%, schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz,
inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz

114.04.001.003

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-argento diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene
espanso schermatura a treccia in lega rame-argento, in polietilene espanso, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75
Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 42dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a
200 MHz, inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz
( Euro zerovirgolasessantuno )

114.04.001.004

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm dielettrico in polietilene espanso
schermatura a treccia in rame, in polietilene espanso, diametro esterno 5 mm, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita'
propagazione 80%, schermatura maggiore di 50dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 10dB/100m a 200 MHz,
inferiore 23,5dB/100m a 1000MHz

m

0,35

m

m

m
114.04.002
CAVI COASSIALI TV DOPPIO SCHERMO
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Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 0,75 mm, dielettrico isolante in polietilene diametro
4,8 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75
Ohm, velocita' propagazione 66%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a
200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolaquarantasei )

m

0,46

114.04.002.002

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,1 mm, dielettrico isolante in polietilene diametro
7,3 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno, guaina PVC, impedenza 75
Ohm, velocita' propagazione 66%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a
200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolaottantacinque )

m

0,85

114.04.002.003

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso
diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in rame e treccia in rame, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita'
propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz,
inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolacinquantatre )

m

0,53

114.04.002.004

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso
diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-poliestere e treccia in rame, guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita'
propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz,
inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolasettantuno )

m

0,71

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in rame diametro 1,13 mm, dielettrico isolante in polietilene espanso
diametro 4,8 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega di rame-stagno, guaina PVC,
impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20 gradi inferiore a
7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolacinquanta )

m

0,50

Cavo coassiale TV CEI46-1 CEI12-15, con conduttore interno in lega rame-stagno diametro 1,1 mm, dielettrico isolante in
polietilene espanso diametro 5 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno,
guaina PVC, impedenza 75 Ohm, velocita' propagazione 80%, schermatura maggiore di 80dB a 100-900 MHz, attenuazione 20
gradi inferiore a 7,8dB/100m a 200 MHz, inferiore 40dB/100m a 1800MHz
( Euro zerovirgolaquarantasette )

m

0,47

. A

114.04.002.006

p

114.04.002.005

.

114.04.002.001

114.04.004
CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA INTERRO

Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,16 mm,
dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,2 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-polietilene e treccia in rame,
guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore
5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13
( Euro unovirgolatrenta )

m

1,30

114.04.004.002

Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 2,2 mm,
dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 9,9 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-polietilene e treccia in rame,
guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore
5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 4 o CEI46-13
( Euro unovirgolasettantaquattro )

m

1,74

Cavo coassiale per TV via cavo, per posa interrata, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in lega ferro-rame, diametro 1,63
mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,3 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e
treccia in alluminio (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz,
attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13
( Euro unovirgolatrenta )

m

1,30

114.04.004.003

S.

114.04.004.001

114.04.005

sa

CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA ESTERNO
Cavo coassiale per TV via cavo, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,63 mm,
dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,2 mm, con doppia schermatura a nastro in rame-poliestere e treccia in rame
(RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi
inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13
( Euro unovirgoladieci )

m

1,10

114.04.005.002

Cavo coassiale per TV via cavo, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore interno in rame, diametro 1,63 mm,
dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,15 mm, con doppia schermatura a nastro in alluminio-poliestere-alluminio e
treccia in lega rame-stagno (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura maggiore di 42 dB a 100-900 MHz,
attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz, classe 6 o CEI46-13
( Euro zerovirgolaottantasei )

m

0,86

Cavo coassiale per TV via cavo con fune autoportante in lega ferro-zinco, per posa esterna, CEI46-1 e CEI12-15, con conduttore
interno in rame, diametro 1,63 mm, dielettrico isolante diametro in polietilene espanso 7,15 mm, con doppia schermatura a nastro
in alluminio-poliestere-alluminio e treccia in lega rame-stagno (RG11/CH), guaina in polietilene, impedenza 75 Ohm, schermatura
maggiore di 42 dB a 100-900 MHz, attenuazione a 20 gradi inferiore 5,6dB/100m a 200 MHz, inferiore a 18,6dB/100m a 1800 Mhz,
classe 6 o CEI46-13
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

m

1,44

114.05

C

114.04.005.003

a

114.04.005.001

CAVI PER RADIOFREQUENZA
114.05.001

CAVI PER RADIOFREQUENZA NORME MIL-C-17F
114.05.001.001

Cavo per radiofrequenza RG8 secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro zerovirgolacinquanta )

m

0,50

114.05.001.002

Cavo per radiofrequenza RG17A/U (M17/119-RG174) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro zerovirgolatrentasei )

m

0,36

Cavo per radiofrequenza RG58C/U (M17/28-RG058) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro zerovirgolacinquanta )

m

0,50

114.05.001.004

Cavo per radiofrequenza RG213/U (M17/74-RG213) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

m

1,54

114.05.001.005

Cavo per radiofrequenza RG 59B/U (M17/29-RG59) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro zerovirgolasessantuno )

m

0,61

114.05.001.003

114.05.001.006

Cavo per radiofrequenza RG11A/U (M-17/6-RG062) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
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1,54

Cavo per radiofrequenza RG62A/U (M17/30-RG62) secondo standard internazionale (Norme MIL-C-17F)
( Euro zerovirgolasessantasette )

m

0,67

a

sa

S.

p

. A

.

m

C

114.05.001.007

DESCRIZIONE
( Euro unovirgolacinquantaquattro )
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115
ELETTROCONDOTTI PREFABBRICATI
115.01
LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE FINO A 100A
115.01.003
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A
Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato,
grado di protezione IP41,con aperture per derivazioni, (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660
TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro ventivirgolaottantotto )

cad

20,88

115.01.003.003

Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno
continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC
439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro diciassettevirgolaventotto )

cad

17,28

115.01.003.005

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in
lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro trevirgolacinquantacinque )

cad

3,55

Spina con fusibile 6,3A-2P+Pe per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 25A e involucro esterno continuo in
lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro settevirgolazerouno )

cad

7,01

Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno continuo in lamiera di
acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro duevirgoladiciassette )

cad

2,17

Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A e involucro esterno
continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

cad

4,51

115.01.003.008

. A

115.01.003.007

115.01.004
ACCESSOR IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A

p

115.01.003.006

.

115.01.003.001

Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
3P+N+Pe-25A con involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato e aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI
17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro ventivirgolacinquantadue )

cad

20,52

115.01.004.003

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-25A con
involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincatoe aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

Spina con fusibile 6,3A-2P+Pe grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
3P+N+Pe-25A con involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato e aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI
17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro settevirgolaventuno )

cad

7,21

115.01.004.004

S.

115.01.004.001

115.01.005
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A
Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio
zincato con aperture per derivazioni grado di protezione IP41 (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE
0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro trentaduevirgolasedici )

cad

32,16

115.01.005.003

Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno
continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC
439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in
lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

cad

4,55

Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A
e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze
normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro settevirgolazerotre )

cad

7,03

Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di
acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro duevirgoladiciassette )

cad

2,17

Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro
esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

cad

4,51

Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative:
CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro ventisettevirgolanovantasei )

cad

27,96

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da
involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro diecivirgoladodici )

cad

10,12

115.01.005.007

115.01.005.008

a

115.01.005.006

C

115.01.005.005

sa

115.01.005.001

115.01.006
ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A
115.01.006.001

115.01.006.003

115.01.006.004

Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38), grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da
conduttori in rame 3P+N+Pe-40A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni,
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rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro dodicivirgolasettantadue )

PREZZO

cad

12,72

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio
zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41 (elemento da 3m), rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro quarantacinquevirgoladodici )

cad

45,12

Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno
continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC
439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro trentavirgolaventiquattro )

cad

30,24

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in
lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro quattrovirgolatrentatre )

cad

4,33

115.01.007.006

Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A
e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, grado di protezione IP41, rispondenze
normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro dodicivirgolaquattordici )

cad

12,14

115.01.007.007

Staffa per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di
acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro duevirgoladiciassette )

cad

2,17

Staffa per sospensione a parete per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro
esterno continuo in lamiera di acciaio zincato, grado di protezione IP41.
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

cad

4,51

Cassetta di alimentazione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative:
CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro trentunovirgolatrentadue )

cad

31,32

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da
involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni, rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2,
VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro diecivirgolaventidue )

cad

10,22

Spina di derivazione 3P+N+Pe con fusibili (10,3x38) grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da
conduttori in rame 3P+N+Pe-63A e da involucro esterno continuo in lamiera di acciaio zincato con aperture per derivazioni,
rispondenze normative: CEI 17-13, IEC 439-2, VDE 0660 TELL 5 BS 5486: PART 2.
( Euro quattordicivirgolasedici )

cad

14,16

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro ottantaseivirgolaquaranta )

cad

86,40

115.01.011.007

Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro
in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro quarantasettevirgolazeroquattro )

cad

47,04

115.01.011.009

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro diecivirgolasettanta )

cad

10,70

115.01.011.016

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro settantacinquevirgolasessanta )

cad

75,60

115.01.011.017

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro settantatrevirgolaventi )

cad

73,20

115.01.011.022

Staffa di sospensione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-100A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro duevirgolaottanta )

cad

2,80

Elemento di congiunzione grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro tredicivirgolanovantadue )

cad

13,92

115.01.012.003

Alimentazione testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei )

cad

54,96

115.01.012.005

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro ventinovevirgolasessantaquattro )

cad

29,64

115.01.012.012

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro novantasettevirgolaventi )

cad

97,20

115.01.007
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A
115.01.007.001

115.01.007.003

115.01.008
115.01.008.001

115.01.008.003

115.01.008.004

S.

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A

p

115.01.007.008

. A

.

115.01.007.005

115.01.011

115.01.012

a

C

115.01.011.001

sa

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A
115.01.012.001
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Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-100A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro novantunovirgolaventi )

PREZZO

cad

91,20

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro centottantunovirgolaventi )

cad

181,20

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro trecentosettantavirgolaottanta )

cad

115.02
LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE BLINDATE 160/1000A.
115.02.001
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 160A
115.02.001.001

.

115.02.001.004

370,80

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.001.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.001.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro tredicivirgolaventi )

cad

13,20

115.02.001.011

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro centocinquantaquattrovirgolaottanta )

cad

154,80

115.02.001.012

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro centoquarantaduevirgolaottanta )

cad

142,80

p

. A

115.02.001.005

cad

cad

115.02.002

S.

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA PREFABBRICATA 160A
Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro duecentotrentaduevirgolaottanta )

cad

232,80

115.02.002.002

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro milleottovirgolazerozero )

cad

1.008,00

115.02.002.005

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e
da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

115.02.002.006

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e
da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.
( Euro duecentoventiquattrovirgolaquaranta )

cad

224,40

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-160A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.
( Euro duecentoquarantavirgolazerozero )

cad

240,00

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro duecentocinquantacinquevirgolasessanta )

cad

255,60

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolaquaranta )

cad

524,40

115.02.002.007

sa

115.02.002.001

115.02.003

115.02.003.001

115.02.003.004

a

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.003.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.003.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro tredicivirgolatrentadue )

cad

13,32

115.02.003.011

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro duecentodiciottovirgolaquaranta )

cad

218,40

115.02.003.012

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro centonovantacinquevirgolasessanta )

cad

195,60

C

115.02.003.005

cad

cad

115.02.004
ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A
115.02.004.001

Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
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cad

248,40

115.02.004.002

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori
in rame elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro millecinquantaseivirgolazerozero )

cad

1.056,00

115.02.004.005

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

115.02.004.006

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro duecentonovantunovirgolasessanta )

cad

291,60

115.02.004.007

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro trecentotrevirgolasessanta )

cad

303,60

. A

.

elettrolitico 3P+N+Pe-250A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta )

115.02.005
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro trecentoventivirgolaquaranta )

cad

320,40

115.02.005.004

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione, costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro seicentoquarantottovirgolazerozero )

cad

648,00

115.02.005.005

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.005.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.005.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro tredicivirgolatrentadue )

cad

13,32

115.02.005.011

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro duecentodiciottovirgolaquaranta )

cad

218,40

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro centonovantacinquevirgolasessanta )

cad

195,60

Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta )

cad

248,40

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori
in rame elettrolitico 3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro millecentoquattrovirgolazerozero )

cad

1.104,00

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quarantunovirgolaventotto )

cad

41,28

115.02.006.006

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-350A e da involucro inamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro duecentonovantunovirgolasessanta )

cad

291,60

115.02.006.007

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-350A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro trecentotrevirgolasessanta )

cad

303,60

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro quattrocentottantottovirgolaquaranta )

cad

488,40

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

cad

960,00

p

115.02.005.001

115.02.005.012

S.

cad

cad

115.02.006

115.02.006.005

a

115.02.006.002

C

115.02.006.001

sa

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A

115.02.007
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A
115.02.007.001

115.02.007.004

115.02.007.005

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.007.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico

cad
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3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.
cad
115.02.007.010

115.02.007.011

115.02.007.012

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro ventivirgolazeroquattro )

cad

20,04

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentoventottovirgolaottanta )

cad

328,80

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentovirgolazerozero )

cad

300,00

115.02.008

.

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A
Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro trecentosettantacinquevirgolasessanta )

cad

375,60

115.02.008.002

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori
in rame elettrolitico 3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro milleseicentotrentaduevirgolazerozero )

cad

1.632,00

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro cinquantanovevirgolaventotto )

cad

59,28

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

444,00

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-500A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quattrocentosettantunovirgolasessanta )

cad

471,60

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro cinquecentosettantaquattrovirgolaottanta )

cad

574,80

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro millecentosedicivirgolazerozero )

cad

1.116,00

115.02.008.007

p

115.02.008.006

115.02.009
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 700A
115.02.009.001

115.02.009.004

S.

115.02.008.005

. A

115.02.008.001

115.02.009.005

Cassetta di alimentazione per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro
in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.009.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trevirgoladiciassette )

cad

3,17

115.02.009.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro ventivirgolasedici )

cad

20,16

115.02.009.011

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentoventottovirgolaottanta )

cad

328,80

115.02.009.012

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentovirgolazerozero )

cad

300,00

a

115.02.010

sa

cad

C

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA
700A
115.02.010.001

Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro trecentosettantottovirgolazerozero )

cad

378,00

115.02.010.002

Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

2.460,00

115.02.010.005

Testata di chiusura grado di protezione P55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro cinquantanovevirgolaquaranta )

cad

59,40

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

444,00

115.02.010.006

115.02.010.007

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-700A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
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cad

471,60

115.02.011
LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A
115.02.011.001

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

cad

660,00

115.02.011.004

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro milleduecentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

1.284,00

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.011.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.011.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro ventivirgolaventotto )

cad

20,28

115.02.011.011

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentosessantottovirgolaquaranta )

cad

368,40

115.02.011.012

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera
di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro trecentotrentanovevirgolasessanta )

cad

339,60

cad

421,20

.

115.02.011.005

115.02.012
ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A

Cassetta di alimentazione di testata grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame
elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro quattrocentoventunovirgolaventi )

S.

115.02.012.001

p

. A

cad

cad

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori
in rame elettrolitico 3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate
caratteristiche meccaniche.
( Euro duemilaquattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

2.484,00

115.02.012.005

Testata di chiusura grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro cinquantanovevirgolacinquantadue )

cad

59,52

115.02.012.006

Angolo orizzontale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro quattrocentottantaseivirgolazerozero )

cad

486,00

115.02.012.007

Angolo verticale grado di protezione IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-800A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero )

cad

522,00

sa

115.02.012.002

115.02.013

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A

Linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato
conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40, (elemento da 3m).
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

115.02.013.004

Linea elettrica prefabbricata con giunto di dilatazione costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40,
(elemento da 3m).
( Euro millecinquecentododicivirgolazerozero )

cad

1.512,00

115.02.013.005

Cassetta di alimentazione di testata per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e
da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di
protezione IP40.

115.02.013.006

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche, grado di protezione IP40.

115.02.013.010

Testata di chiusura per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro ventivirgolaottantotto )

cad

20,88

Angolo orizzontale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolasessanta )

cad

435,60

Angolo verticale per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro in
lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche, grado di protezione IP40.
( Euro quattrocentoquindicivirgolaventi )

cad

415,20

115.02.013.011

115.02.013.012

C

a

115.02.013.001

cad

cad

115.02.014
ACCESSORI IP55/66 PER LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A
115.02.014.001

Cassetta di alimentazione di testata IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
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2.508,00

Testata di chiusura IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico3P+N+Pe-1000A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.
( Euro sessantavirgolaventiquattro )

cad

60,24

Angolo orizzontale IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da
involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche.
( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolasessanta )

cad

555,60

Angolo verticale IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico 3P+N+Pe-1000A e da involucro
in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche meccaniche
( Euro seicentoquattordicivirgolaquaranta )

cad

614,40

p

. A

.

cad

S.

115.02.014.007

Cassetta di alimentazione di testata con int. 4P IP55/66 per linea elettrica prefabbricata costituita da conduttori in rame elettrolitico
3P+N+Pe-1000A e da involucro in lamiera di acciaio zincato conformato in modo tale da presentare elevate caratteristiche
meccaniche.
( Euro duemilacinquecentottovirgolazerozero )

sa

115.02.014.006

PREZZO
520,80

a

115.02.014.005

U.m.
cad

C

115.02.014.002

DESCRIZIONE
( Euro cinquecentoventivirgolaottanta )
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118
MATERIALE ELETTRICO: APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI
118.01
APPARECCHIATURE SERIE EXTRA.
118.01.001
PRESE AD ALVEOLI SCHERMATI
Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di
protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro trevirgolaventiquattro )

cad

3,24

118.01.001.002

Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con scaricatore, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con
grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego
secondo norme CEI 64-8
( Euro diecivirgolaquarantatre )

cad

10,43

118.01.001.003

Presa ad alveoli schermati bipasso 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado
di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro quattrovirgolazerodue )

cad

4,02

Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado di
protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro trevirgolasessantadue )

cad

3,62

Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con int. magnetot. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra, apparecchiatura componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e
varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A con int. magnetot. diff. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione
nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro novantaduevirgolaquaranta )

cad

92,40

118.01.001.007

Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A con int. magnetot. 1P + Na 3KA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile
serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale
250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro quarantunovirgolasedici )

cad

41,16

118.01.001.008

Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A con int. magnetot. diff. 1P + Na Id=10 mA, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione
nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

118.01.001.010

Presa ad alveoli schermati UNEL 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra, con grado
di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro cinquevirgolanovantasei )

cad

5,96

118.01.001.011

Presa ad alveoli schermati UNEL 2P + T 10/16A con terra laterale e centrale, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione
nominale 250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro seivirgolaottanta )

cad

6,80

118.01.001.006

. A

p

118.01.001.005

S.

118.01.001.004

.

118.01.001.001

sa

118.01.002

PRESE COASSIALI PER TV

Presa coassiale per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme
alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi
esterni
( Euro undicivirgolasessantatre )

cad

11,63

118.01.002.002

Presa coassiale per TV passante direzionale Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita',
conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai
disturbi esterni
( Euro quindicivirgolaquarantotto )

cad

15,48

Presa coassiale per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita', conforme
alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi
esterni
( Euro ottovirgolasessantasei )

cad

8,66

Presa coassiale per TV passante direzionale Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie extra dotata di Marchio di Qualita',
conforme alle norme CEI - UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai
disturbi esterni
( Euro diecivirgolanovantotto )

cad

10,98

118.01.002.004

118.01.004

C

118.01.002.003

a

118.01.002.001

INTERRUTTORI
118.01.004.001

Interruttore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro trevirgolasedici )

cad

3,16

118.01.004.002

Interruttore 1P 16A per lamp spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro trevirgolasessantotto )

cad

3,68

118.01.004.003

Interruttore 1P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9
e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro trevirgolacinquantasei )

cad

3,56

118.01.004.004

Interruttore 2P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

cad

5,34

- 475 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice
118.01.004.005

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Interruttore 1P 16A con lampada spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme
CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

cad

5,42

Interruttore 2P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9
e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro quattrovirgolasettantasei )

cad

4,76

Interruttore 2P 16A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9
e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro ventiduevirgolaventi )

cad

22,20

Deviatore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro trevirgolasettantasei )

cad

3,76

Deviatore 1P 16A per lampada spia, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

cad

4,51

Deviatore 1P 16A serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9
e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro diecivirgolaquattordici )

cad

10,14

Deviatore 1P 16A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9
e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

118.01.004.012

Invertitore 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante IEC
669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro seivirgoladieci )

cad

6,10

118.01.004.013

Commutatore doppio tasto 1-0-2 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme
CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro settevirgolatrentaquattro )

cad

7,34

118.01.004.014

Tasto intercambiabile serigrafato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro unovirgolasessantatre )

cad

1,63

118.01.004.015

Modulo serigrafato ed illuminato, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A

118.01.004.016

Lampada spia 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro unovirgolasessantuno )

cad

1,61

Lampada spia 24V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

Lampada spia 12V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro duevirgolazerodue )

cad

2,02

118.01.004.006

118.01.004.007

118.01.004.008

118.01.004.017

118.01.004.018

p

118.01.004.011

S.

118.01.004.010

. A

.

118.01.004.009

cad

118.01.005
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
Interruttore magnetotermico 1P + Na 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro ventiquattrovirgoladodici )

cad

24,12

118.01.005.002

Interruttore magnetotermico 1P + Na 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

cad

27,84

118.01.005.003

Interruttore magnetotermico 1P + Na 16A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro ventinovevirgolasessantaquattro )

cad

29,64

118.01.005.004

Interruttore magnetotermico 2P 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro ventottovirgolatrentadue )

cad

28,32

Interruttore magnetotermico 2P 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro ventottovirgolaottanta )

cad

28,80

cad

30,48

118.01.005.006

118.01.006

a

C

118.01.005.005

sa

118.01.005.001

Interruttore magnetotermico 2P 16A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie extra tensione nominale 220 Vac 50Hz
( Euro trentavirgolaquarantotto )
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

118.01.006.001

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro sessantasettevirgolaventi )

cad

67,20

118.01.006.002

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro sessantasettevirgolaventi )

cad

67,20

118.01.006.003

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantatrevirgolaventi )

cad

73,20

118.01.006.004

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00
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Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

cad

5,48

118.01.007
PORTAFUSIBILI
118.01.007.001

Portafusibile 1P - 15A completo di fusibile, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro,
apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5 kA
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

118.01.008

.

PORTALAMPADE
118.01.008.001

Portalampada rosso - verde - arancio - diffusore, per lampada di potenza massima 24V 3W, Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

118.01.008.002

Portalampada N2 rosso - arancio/verde - rosso - trasparente, per lampada di potenza massima 24V 3W, Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie extra
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

4,52

cad

5,74

Pulsante 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca
50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrentasei )

cad

3,36

Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale
250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolasettantaquattro )

cad

6,74

118.01.009.003

Pulsante 1P 10A + lampada 220V, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione
nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolatrentuno )

cad

10,31

118.01.009.006

Pulsante 1P 10A per lampada spia, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione
nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantasei )

cad

3,76

118.01.009.007

Pulsante 1P serigrafato, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale
250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolatrentotto )

cad

3,38

118.01.009.008

Pulsante 1P 10A NC, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale
250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolazeroquattro )

cad

5,04

118.01.009.009

Pulsante 2P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca
50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

118.01.009.010

Pulsante 2P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale
250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolatrenta )

cad

8,30

Pulsante 2P con chiave, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale
250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolaottanta )

cad

16,80

Pulsante N.2 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione nominale 250Vca
50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaottantatre )

cad

6,83

Pulsante N.2 10A interbloccati, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie extra tensione
nominale 250Vca 50Hz, Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolaquarantuno )

cad

8,41

. A

cad

118.01.009

118.01.009.011

118.01.009.012

118.01.009.013

118.01.010

S.

sa

118.01.009.002

a

118.01.009.001

p

PULSANTI

RONZATORI E SUONERIE

Suoneria elettronica a 2 suoni 12V con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro )

cad

59,04

118.01.010.002

Suoneria elettronica 220V 2A con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro sessantunovirgolanovantadue )

cad

61,92

Suoneria elettronica 12V ca-cc con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quarantunovirgolaventotto )

cad

41,28

118.01.010.004

Suoneria bronzo 220Vca 8VA con caratteristiche varie dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quattordicivirgolasedici )

cad

14,16

118.01.010.005

Ronzatore 12Vac 8VA con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro ottovirgolacinquanta )

cad

8,50

Ronzatore con portalampada 24V rosso con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
extra
( Euro diciannovevirgolaventi )

cad

19,20

Ronzatore con portalampada 24V verde con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
extra
( Euro sedicivirgolaottanta )

cad

16,80

Ronzatore 220Vac 8VA con caratteristiche varie dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro undicivirgolaventitre )

cad

11,23

118.01.010.003

118.01.010.006

118.01.010.007

118.01.010.008

C

118.01.010.001
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118.01.011
RELE'

cad

9,78

Rele' passo-passo 2P 250Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro dodicivirgolazerosei )

cad

12,06

Rele' ciclico 24Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro tredicivirgolazerotto )

cad

13,08

118.01.011.004

Rele' ciclico 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro dodicivirgolasessanta )

cad

12,60

118.01.011.005

Rele' ciclico 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro sedicivirgolaottanta )

cad

16,80

118.01.011.006

Rele' monostabile 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quattordicivirgolasedici )

cad

14,16

118.01.011.007

Rele' monostabile 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro sedicivirgolasessantotto )

cad

16,68

118.01.011.008

Rele' monostabile 24Vcc 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quattordicivirgolaventotto )

cad

14,28

Termostato elettronico multifunzione con condizioni di riscaldamento 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40 gradi
( Euro novantottovirgolaquaranta )

cad

98,40

Termostato elettronico multifunzione con condizioni di riscaldamento con comm. 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie extra, alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura
ambiente 5 40 gradi
( Euro novantasettevirgolaventi )

cad

97,20

Termostato elettronico multifunzione con riscaldamento con riduzione temperatura notturna 220 Vca, dotato di Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie extra alimentazione 220 V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura
ambiente 5 - 40 gradi
( Euro novantasettevirgolaventi )

cad

97,20

Orologio digitale autoalimentato da pila a 1.5 V o per tensione di rete, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile
serie extra
( Euro ottantacinquevirgolaventi )

cad

85,20

118.01.015.002

Orologio /sveglia 220Vca autoalimentato da pila a 1.5 V o per tensione di rete, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra
( Euro settantacinquevirgolasessanta )

cad

75,60

118.01.015.003

Stazione meteorologica autoalimentata, dotata di termometro, igrometro, barometro e di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie extra
( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto )

cad

24,48

118.01.015.004

Segnalatore di max corrente 10A, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

cad

23,64

118.01.015.005

Segnalatore di max corrente 16A, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

cad

63,60

118.01.015.006

Temporizzatore 220Vca 1-12 minuti, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centoquindicivirgolaventi )

cad

115,20

118.01.015.007

Programmatore giorn/settim 220Vca, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centoventiquattrovirgolaottanta )

cad

124,80

118.01.015.008

Cronotermostato giorn/settim 220Vca, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centocinquevirgolasessanta )

cad

105,60

118.01.011.003

. A

118.01.011.002

.

Rele' passo-passo 1P 250Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro novevirgolasettantotto )

p

118.01.011.001

118.01.014
118.01.014.001

118.01.014.002

118.01.014.003

S.

TERMOSTATI

118.01.015

118.01.016

a

C

118.01.015.001

sa

APPARECCHI INDICATORI

RIVELATORI DI GAS
118.01.016.001

Rivelatore di gas e di fumo 12Vca/cc, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e
sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centoquattrovirgolaquaranta )

cad

104,40

118.01.016.002

Rivelatore di gas metano 12Vca/cc, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e
sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centosedicivirgolaquaranta )

cad

116,40

118.01.016.003

Rivelatore di monossido di carbonio 12V, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso
e sonoro incorporato nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centoventitrevirgolasessanta )

cad

123,60

118.01.016.004

Rivelatore di GPL, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato
nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro centosedicivirgolaquaranta )

cad

116,40
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DESCRIZIONE
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PREZZO

Rivelatore di acqua, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato
nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac-dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasei )

cad

55,56

Ripetitore segnale, funzionante a soglia di guardia che se superata aziona un dispositivo di allarme luminoso e sonoro incorporato
nel dispositivo, alimentazione a 230Vc 12 Vac/dc, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )

cad

47,40

118.01.018
MODULI COPRIFORO
118.01.018.001

Modulo copriforo 1 posto dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro zerovirgolasessantadue )

cad

0,62

118.01.018.004

Uscita con foro diametro 9,5 mm dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro unovirgolaquindici )

cad

1,15

.

118.01.019
REGOLATORI DI TENSIONE

cad

17,64

Regolatore di tensione 220V 60/500W a tasto conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quarantunovirgolaventotto )

cad

41,28

118.01.019.003

Regolatore di tensione 220V 60/500W induttivo conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie extra
( Euro quarantaduevirgolanovantasei )

cad

42,96

118.01.019.004

Pulsante conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
extra
( Euro seivirgolatredici )

cad

6,13

cad

44,40

cad

93,60

cad

118,80

cad

12,17

118.01.019.002

. A

Regolatore di tensione 220V 100/500W a manopola conforme alla vigente norma IEC 669-2-1 per 220V e dotato di Marchio di
Qualita', apparecchiatura componibile serie extra
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

p

118.01.019.001

118.01.020
CONTROLLI TEMPORIZZATI
118.01.020.001

Temporizzatore 220Vca 1 - 12 minuti per controlli temporizzati
( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta )
Programmatore 220Vca giorn/settim per controlli temporizzati
( Euro novantatrevirgolasessanta )

118.01.020.003

Cronotermostato giorn/settim 220Vca per controlli temporizzati
( Euro centodiciottovirgolaottanta )

118.01.024
TARGA
118.01.024.001

S.

118.01.020.002

Targa 24V 3W S6x38 portanome illuminabile con lampada, apparecchiatura componibile serie extra
( Euro dodicivirgoladiciassette )

118.02
ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI
118.02.001

sa

SUPPORTI E PLACCHE
118.02.001.002

Supporto portapparecchi da 1 posto disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

118.02.001.004

Placca 1 posto din tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Supporto portapparecchi da 2 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

Placca 2 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Supporto portapparecchi da 3 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

118.02.003.004

Placca 1 posto in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

118.02.003.006

Placca fino a 3 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

cad

4,54

Placca a 3 posti in acciaio disponibile, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaottantasei )

cad

6,86

118.02.003.008

Placca a 3 posti in alluminio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolacinquantacinque )

cad

7,55

118.02.003.010

Placca a 3 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolasettantadue )

cad

9,72

Placca a 3 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolaundici )

cad

6,11

118.02.002

118.02.002.002
118.02.002.004
118.02.003

a

SUPPORTI E PLACCHE

118.02.003.002

118.02.003.007

118.02.003.017

C

SUPPORTI E PLACCHE

118.02.004
SUPPORTI E PLACCHE
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Supporto portapparecchi da 4 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolacinquantuno )

cad

1,51

Placca fino a 4 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolazerotto )

cad

7,08

118.02.004.005

Placca da 4 posti in acciaio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolaventidue )

cad

10,22

118.02.004.006

Placca da 4 posti in alluminio dotata di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolacinquantaquattro )

cad

10,54

118.02.004.008

Placca da 4 posti cromata dotata di Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

cad

13,56

Placca da 4 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolanovantadue )

cad

8,92

cad

2,60

cad

8,84

cad

13,56

cad

14,52

cad

18,84

cad

12,46

Supporto portapparecchi a 8 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolanovantatre )

cad

1,93

Placca fino a 8 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantadue )

cad

11,52

Supporto portapparecchi a 12 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolatrentanove )

cad

2,39

Placca fino a 12 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

cad

14,40

Supporto portapparecchi a 18 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaventotto )

cad

3,28

Placca fino a 18 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ventivirgolasedici )

cad

20,16

Supporto per 1 UNEL + 1 posto disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolatrentasei )

cad

1,36

118.02.009.002

Placca 1 UNEL + 1 posto acciaio , dotata di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolacinquanta )

cad

7,50

118.02.009.003

Placca 1 UNEL + 1 posto alluminio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolacinquanta )

cad

7,50

118.02.009.005

Placca 1 UNEL + 1 posto cromata, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolasessantasette )

cad

9,67

Placca 1 UNEL + 1 posto disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolasettanta )

cad

6,70

Supporto per 1 UNEL + 2 posti , dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

Placca per 1 UNEL + 2 posti acciaio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantanove )

cad

11,59

118.02.010.003

Placca per 1 UNEL + 2 posti alluminio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantanove )

cad

11,59

118.02.010.005

Placca per 1 UNEL + 2 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

118.02.004.004

118.02.004.015

.

118.02.004.002

DESCRIZIONE

118.02.005

Placca fino a 6 posti in tecnopolimeri disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolaottantaquattro )

118.02.005.005

Placca da 6 posti in acciaio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

118.02.005.006

Placca da 6 posti in alluminio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

118.02.005.008
118.02.005.015

Placca da 6 posti cromata, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro diciottovirgolaottantaquattro )
Placca da 6 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

p

118.02.005.004

Supporto portapparecchi da 6 posti disponibile in vari colori, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasessanta )

. A

SUPPORTI E PLACCHE
118.02.005.002

118.02.006
118.02.006.002
118.02.006.004

S.

SUPPORTI E PLACCHE

118.02.007
SUPPORTI E PLACCHE
118.02.007.002
118.02.007.004

SUPPORTI E PLACCHE
118.02.008.002
118.02.008.004
118.02.009

C

118.02.009.012

a

SUPPORTI E PLACCHE
118.02.009.001

sa

118.02.008

118.02.010
SUPPORTI E PLACCHE
118.02.010.001
118.02.010.002

118.02.010.012

Placca per 1 UNEL + 2 posti disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
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( Euro diecivirgolatrentatre )

cad

10,33

118.02.010.013

Supporto per 2 UNEL , dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

118.02.010.014

Placca 2 UNEL acciaio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantanove )

cad

11,59

Placca 2 UNEL alluminio, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro undicivirgolacinquantanove )

cad

11,59

118.02.010.017

Placca 2 UNEL cromata, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quattordicivirgolaottantotto )

cad

14,88

118.02.010.024

Placca 2 UNEL disponibile in vari colori, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgolatrentatre )

cad

10,33

118.02.010.015

.

118.05
APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD
118.05.001

118.05.001.009

cad

2,88

Presa bipasso ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con
grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego
secondo norme CEI 64-8
( Euro quattrovirgolazerodue )

cad

4,02

Presa ad alveoli schermati 2P + T 16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di
protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro trevirgolasessantuno )

cad

3,61

Presa per rasoio con placca resina ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale
250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro trentanovevirgolaquarantotto )

cad

39,48

p

118.05.001.003

Presa ad alveoli schermati 2P + T 10A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard, con grado di
protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale 250V, impiego secondo
norme CEI 64-8
( Euro duevirgolaottantotto )

S.

118.05.001.002

. A

PRESE
118.05.001.001

118.05.001.017

Presa UNEL con terra centrale ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale
250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro cinquevirgoladieci )

cad

5,10

118.05.001.019

Presa UNEL e pettine bipasso ad alveoli schermati 2P + T 10/16A, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie
standard, con grado di protezione 2.1 conforme alle norme CEI 23-16 e varianti, 23-5 e varianti, IEC 884-1, tensione nominale
250V, impiego secondo norme CEI 64-8
( Euro seivirgolasessantadue )

cad

6,62

Presa per TV passante direzionale, ricezione satellite Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio
di Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5,
schermate ai disturbi esterni
( Euro diecivirgolazerotto )

cad

10,08

118.05.002.002

Presa per TV in derivazione, ricezione via satellite Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di
Qualita', conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5,
schermate ai disturbi esterni
( Euro seivirgolasessantotto )

cad

6,68

118.05.002.003

Presa per TV passante direzionale, Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita',
conforme alle norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai
disturbi esterni
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

cad

5,45

118.05.002.004

Presa per TV in derivazione Pin diam. 9,5, apparecchiatura componibile serie standard, dotata di Marchio di Qualita', conforme alle
norme CEI-UNEL 84601-71 e alla CEI 12-15 impedenza caratteristica 75/Ohm, ROS minore di 1,5, schermate ai disturbi esterni
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

cad

4,04

Interruttore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e
variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro duevirgolaottantadue )

cad

2,82

Interruttore 2P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e
variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro cinquevirgolanovanta )

cad

5,90

Interruttore 1P 10A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro quindicivirgolasessanta )

cad

15,60

Interruttore 1P 16A + lampada 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme
CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro novevirgolazerosei )

cad

9,06

118.05.004.006

Deviatore 1P 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e
variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

cad

3,54

118.05.004.007

Deviatore 1P 16A + lampada 220V, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme
CEI 23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro novevirgolatrentaquattro )

cad

9,34

118.05.002

118.05.004

a

118.05.002.001

sa

PRESE TV

118.05.004.001

118.05.004.002

118.05.004.003

118.05.004.004

C

INTERRUTTORI
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Interruttore 1P 10A con chiave, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI
23-9 e variante IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro quindicivirgolasessanta )

cad

15,60

Invertitore 16A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard conforme alle norme CEI 23-9 e variante
IEC 669-1; tensione nominale 250V, corrente nominale 16A
( Euro seivirgolaottantaquattro )

cad

6,84

Interruttore magnetotermico 1P 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro ventunovirgolasettantadue )

cad

21,72

118.05.005.002

Interruttore magnetotermico 1P 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro )

cad

25,44

118.05.005.003

Interruttore magnetotermico 1P 6A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative, apparecchiatura
componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

118.05.005.004

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A 1,5KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro ventisettevirgolatrentasei )

cad

27,36

118.05.005.005

Interruttore magnetotermico 1P+N 10A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro ventottovirgolacinquantasei )

cad

28,56

118.05.005.006

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 3KA modulare, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vac 50Hz
( Euro trentavirgolaquarantotto )

cad

30,48

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 6A 1,5KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaquattrovirgolaquaranta )

cad

74,40

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 10A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Interruttore magnetotermico differenziale 1P + N 16A 3KA Id=10mA, conforme alle norme CEI 23-3 III e IV ediz. e varianti relative,
apparecchiatura componibile serie standard tensione nominale 220Vca 50Hz
( Euro settantaquattrovirgolaquaranta )

cad

74,40

118.05.004.009

118.05.005

. A

p

118.05.005.001

.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

118.05.006
118.05.006.001

118.05.006.002

118.05.006.003

S.

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

118.05.007
PORTAFUSIBILI
Portafusibile con fusibile 15A, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro, apparecchiatura
componibile serie standard, tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5kA
( Euro cinquevirgolasedici )

cad

5,16

118.05.007.002

Portafusibile con fusibile a cartuccia 16A, dotato di Marchio di Qualita' per fusibile con le seguenti caratteristiche: in vetro,
apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale 250Vca, potere di interruzione 1,5kA
( Euro trevirgolasettantatre )

cad

3,73

sa

118.05.007.001

118.05.008

PORTALAMPADE DI SEGNALAZIONE

Portalampada 12V vari colori, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro zerovirgolaventicinque )

cad

0,25

118.05.008.002

Portalampada 24V , dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trevirgolacinquantacinque )

cad

3,55

118.05.008.010

Portalampada 24Vca con ronzatore, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro novevirgolaottantasei )

cad

9,86

Portalampada 12/24/220V vari colori, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

118.05.008.011

a

118.05.008.001

118.05.009

C

PULSANTI
118.05.009.001

Pulsante 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale
250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasettantasei )

cad

2,76

118.05.009.002

Pulsante 1P 10A NC, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale
250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaventotto )

cad

3,28

Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione
nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

cad

5,74

Pulsante 1P 10A + lampada 220Vca, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard,
tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolasettantaquattro )

cad

9,74

Pulsante 1P 10A con ronzatore 12Vca, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard,
tensione nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

cad

12,84

118.05.009.003

118.05.009.006

118.05.009.008

118.05.009.010

Pulsante 2P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale
250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
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( Euro quattrovirgolaquarantasei )

cad

4,46

118.05.009.011

Pulsante 1P 10A a tirante, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione
nominale 250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolaquarantasei )

cad

5,46

118.05.009.012

Pulsante n.2 1P 10A, conforme alle norme CEI 23-9 e IEC 669-1, apparecchiatura componibile serie standard, tensione nominale
250Vca 50Ohm, Marchio di Qualita'
( Euro seivirgolazerodue )

cad

6,02

Ronzatore 12Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro settevirgolaottantaquattro )

cad

7,84

118.05.010.002

Ronzatore 12Vcc 8W con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro novevirgolaottantanove )

cad

9,89

118.05.010.003

Ronzatore 24Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ottovirgolanovantadue )

cad

8,92

118.05.010.004

Ronzatore 24Vcc 8W con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro diecivirgolanovantadue )

cad

10,92

Ronzatore 220Vca con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro novevirgolasettantasei )

cad

9,76

118.05.010.006

Suoneria 24Vca 8VA con caratteristiche varie, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro diecivirgolanovantadue )

cad

10,92

118.05.010.007

Suoneria 12Vca 8VA con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro novevirgolanovantotto )

cad

9,98

cad

12,13

118.05.010

118.05.010.008

. A

p

118.05.010.005

.

RONZATORI E SUONERIE
118.05.010.001

Suoneria 220Vca con caratteristiche varie, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro dodicivirgolatredici )

118.05.011
RELE' AUSILIARI

Rele' monostabile 3NA/NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ventisettevirgolaventiquattro )

cad

27,24

118.05.011.002

Rele' monostabile 3NA/NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

118.05.011.003

Rele' monostabile 3NA+NC 24Vac, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ventisettevirgolazerozero )

cad

27,00

Rele' monostabile 3NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

cad

22,92

Rele' monostabile 3NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

cad

26,64

Rele' monostabile 3NA 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro venticinquevirgolaventi )

cad

25,20

Rele' monostabile 3NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trentatrevirgoladodici )

cad

33,12

Rele' monostabile 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quindicivirgoladodici )

cad

15,12

118.05.011.009

Rele' monostabile 220Vca con pulsante, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

cad

14,52

118.05.011.010

Rele' di chiamata bistabile 2NA/2NC 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quarantaduevirgolatrentasei )

cad

42,36

118.05.011.011

Rele' di chiamata bistabile 2NA/2NC 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente
nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )

cad

47,40

118.05.011.012

Rele' di chiamata bistabile 3NA 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

118.05.011.013

Rele' di chiamata bistabile 3NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quarantavirgolatrentadue )

cad

40,32

118.05.011.014

Rele' di chiamata monostabile 2NA in serie a rele' 24Vcc, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e
corrente nominale 10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

Rele' di chiamata monostabile 2NA 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale
10A, alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trentaduevirgolazeroquattro )

cad

32,04

118.05.011.007

118.05.011.008

118.05.011.015

118.05.011.016

sa

118.05.011.006

a

118.05.011.005

C

118.05.011.004

S.

118.05.011.001

Rele' ciclico 24Vca, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A, alimentazione
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bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro novevirgolaquattordici )

cad

9,14

Rele' ciclico 220Vca 10A, con le seguenti caratteristiche: contatti per tensione nominale 250V e corrente nominale 10A,
alimentazione bobina 24V, Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro diecivirgolaventicinque )

cad

10,25

Termostato per condizionamento con condizioni di riscaldamento 220Vca, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura
componibile serie standard alimentazione 220V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura ambiente 5 - 40
gradi
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

cad

64,80

Termostato per condizionamento con comm. estate/inverno con condizioni di riscaldamento 220Vca, dotato di Marchio di Qualita',
apparecchiatura componibile serie standard alimentazione 220V; contatti di uscita 250V 2A/6A, campo di regolazione temperatura
ambiente 5 - 40 gradi
( Euro settantaquattrovirgolaquaranta )

cad

74,40

118.05.014
TERMOSTATI
118.05.014.001

.

118.05.014.002

118.05.018

. A

MODULI COPRIFORO E USCITE

Tasto copriforo a 1 modulo, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro zerovirgolaottantatre )

cad

0,83

118.05.018.002

Uscita con diametro 9,5 mm, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro unovirgolatrentasei )

cad

1,36

118.05.018.003

Uscita con 2 morsetti, dotata di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quattrovirgolaventi )

cad

4,20

118.05.018.004

Tasto copriforo a 2 modulo, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

118.05.018.005

Uscita con diametro 4-8 mm, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

cad

0,64

p

118.05.018.001

118.05.019
DIMMER

Dimmer 220V 60/500W a tasto, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trentacinquevirgolazeroquattro )

cad

35,04

118.05.019.003

Dimmer 220V 100/500W a manopola, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro tredicivirgolaventi )

cad

13,20

Dimmer 220V 60/500W induttivo, dotato di Marchio di Qualita',
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

Temporizzatore giornaliero settimanale, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro )

cad

59,04

Temporizzatore per luci scale 220V 6A, dotato di Marchio di Qualita', apparecchiatura componibile serie standard
( Euro quarantatrevirgolanovantadue )

cad

43,92

Fotorele' numerabile con lampada 24V apparecchiatura componibile serie standard dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventiduevirgolaottanta )

cad

22,80

Lampada 12/24V per apparecchiatura componibile serie standard
( Euro trevirgolanovantuno )

cad

3,91

cad

59,04

118.05.019.004

S.

118.05.019.001

118.05.020
CONTROLLI TEMPORIZZATI
118.05.020.001
118.05.020.002

sa

118.05.026

FOTORELE' ED ACCESSORI
118.05.026.001
118.05.026.002

118.05.027

118.06

a

INTERMITTENZA
118.05.027.001

Modulo a intermittenza 24Vcc per apparecchiatura componibile serie standard
( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro )

118.06.001

C

ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD
SCATOLA DA ESTERNO IP40 IN RESINA
118.06.001.001

Portapparecchi da 1 posto per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolacinquantadue )

cad

1,52

118.06.001.002

Portapparecchi da 2 posti per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolacinquantotto )

cad

1,58

118.06.001.003

Portapparecchi da 3 posti per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaventidue )

cad

2,22

118.06.001.007

Portapparecchi da 1 UNEL per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgoladieci )

cad

2,10

Portapparecchi da 1 UNEL + 1 per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolacinquantasei )

cad

2,56

118.06.001.008

118.06.001.010

Portello per ottenere IP44 per scatola da esterno IP40 in resina completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
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standard, dotato di Marchio di Qualita'
cad
118.06.003
SCATOLA DA ESTERNO IN ALLUMINIO IP44
Portapparecchi da 1 posto con portello per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

cad

21,24

118.06.003.003

Portapparecchi da 3 posti con portello per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventottovirgolaventi )

cad

28,20

118.06.003.004

Portapparecchi da 1 posto con guaina per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quindicivirgolasettantadue )

cad

15,72

Portapparecchi da 3 posti con guaina per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventunovirgolaottantaquattro )

cad

21,84

Portanome illuminabile per scatola da esterno IP44 in alluminio completa di coperchio per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolasettantasei )

cad

29,76

118.06.003.007

. A

118.06.003.005

.

118.06.003.002

118.06.004
SCATOLA PORTAPPARECCHI DA ESTERNO IP55

Scatola portapparecchi da 1 posto da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolanovantaquattro )

cad

2,94

118.06.004.002

Scatola portapparecchi da 2 posti da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgoladiciotto )

cad

3,18

118.06.004.003

Scatola portapparecchi da 3 posti da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

cad

4,57

118.06.004.005

Scatola portapparecchi da 1 UNEL da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolazerodue )

cad

5,02

118.06.004.006

Scatola portapparecchi da 1 UNEL + 1 da esterno IP55 completa di coperchio e portello in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolatrentatre )

cad

5,33

Scatola da incasso 3 posti con guaina IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro sedicivirgolazerotto )

cad

16,08

Scatola da incasso 3 posti con portello IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventiduevirgolazerotto )

cad

22,08

Portanome illuminabile per scatola da incasso IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

cad

24,60

118.06.005

118.06.005.002

118.06.005.003

118.06.005.005

sa

SCATOLA DA INCASSO IP44

S.

p

118.06.004.001

118.06.006
SCATOLA

Scatola da incasso 3 posti con guaina IP44 profondita' 56 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

cad

17,52

118.06.006.003

Scatola da incasso 3 posti con portello IP44 profondita' 46 mm completa di coperchio in materiale isolante per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

cad

23,52

Scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di
Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolanovantasette )

cad

0,97

Supporto 1 posto per scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolazerosei )

cad

1,06

Placca a pressione 1 posto resina per scatola da incasso per pareti in muratura autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

Scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolazerouno )

cad

1,01

Supporto a 2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventisei )

cad

1,26

118.06.011

a

118.06.006.002

118.06.011.001

118.06.011.002

118.06.011.004

C

SCATOLE DA INCASSO

118.06.012
SCATOLE DA INCASSO DA 2 MODULI
118.06.012.001

118.06.012.002

118.06.012.003

Placca alluminio colore bronzo 1-2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per
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apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaottanta )

cad

1,80

Placca resina 1-2 posti per satola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolazerotto )

cad

1,08

Placca alluminio colore naturale 1-2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 2 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

cad

0,30

118.06.013
SCATOLE DA INCASSO DA 3 MODULI
Scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolatrenta )

118.06.013.005

Supporto a 3 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

cad

0,54

118.06.013.006

Supporto per 1 modulo quadro per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

118.06.013.013

Placca 1-2-3 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro settevirgolasettantanove )

cad

7,79

Placca 1-2-3 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolazerotto )

cad

1,08

Placca 1-2-3 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori
per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasessantanove )

cad

2,69

Placca 3 posti metall. pressof. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori
per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

cad

5,74

Copriscatola di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasessantotto )

cad

1,68

Placca 1 modulo quadro allum. colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori
per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaquarantatre )

cad

3,43

118.06.013.030

Placca 1 modulo quadro resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolatrentasette )

cad

1,37

118.06.013.031

Placca 1 modulo quadro allum. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolasessantacinque )

cad

2,65

118.06.013.032

Placca 1 modulo quadro + 1 allum. colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolazerotto )

cad

3,08

118.06.013.033

Placca 1 modulo quadro + 1 resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasessantasette )

cad

1,67

118.06.013.034

Placca 1 modulo quadro + 1 allum. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaquaranta )

cad

2,40

118.06.013.042

Placche plastiche IP55 fino a 3 posti vari colori per scatola da incasso per pareti in muratura da 3 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantotto )

cad

3,78

Scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventi )

cad

1,20

Supporto 4 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

118.06.014.003

Supporto 1 modulo quadro + 2 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

118.06.014.004

Supporto per 2 moduli quadro per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaventotto )

cad

1,28

118.06.014.005

Placca 4 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro diecivirgoladiciannove )

cad

10,19

118.06.014.006

Placca 4 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolazeroquattro )

cad

2,04

118.06.013.027

118.06.013.029

118.06.014

. A

p

S.

118.06.013.016

sa

118.06.013.015

a

118.06.013.014

.

118.06.013.001

118.06.014.001

118.06.014.002

C

SCATOLE DA INCASSO DA 4 MODULI
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PREZZO

Placca 4 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantuno )

cad

3,71

Placca 4 posti metall. pressof. colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori
per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasettantaquattro )

cad

8,74

Placca 2 moduli quadro alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantotto )

cad

3,78

Placca 2 moduli quadro resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgoladiciotto )

cad

2,18

Placca 2 moduli quadro alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaundici )

cad

3,11

Placca 1 modulo quadro + 2 alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolasettantotto )

cad

3,78

Placca 1 modulo quadro + 2 resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgoladiciotto )

cad

2,18

118.06.014.016

Placca 1 modulo quadro + 2 alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaundici )

cad

3,11

118.06.014.020

Placche plastiche IP55 fino a 4 posti colori vari per scatola da incasso per pareti in muratura da 4 moduli autoestinguente e
accessori per apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolacinquantasei )

cad

5,56

cad

1,46

Supporto a 4 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolatredici )

cad

1,13

Supporto 5 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantaquattro )

cad

1,74

Placca 4 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaventisette )

cad

2,27

Placca 4 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolasettantotto )

cad

1,78

118.06.015.007

Placca 5 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro quattrovirgolazerouno )

cad

4,01

118.06.015.008

Placca 5 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

cad

2,44

118.06.015.009

Placca 5 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

cad

3,44

118.06.015.013

Copriscatola di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolazerosei )

cad

1,06

Scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolacinquantuno )

cad

2,51

Supporto a 6 posti per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolanovantadue )

cad

1,92

Placca 6 posti alluminio colore bronzo per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro cinquevirgolanovantasei )

cad

5,96

Placca 6 posti resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura
componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro trevirgolazeroquattro )

cad

3,04

118.06.016.005

Placca 6 posti alluminio colore naturale per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro ottovirgolasessantotto )

cad

8,68

118.06.016.011

Placca a pressione di derivazione resina per scatola da incasso per pareti in muratura da 6 moduli autoestinguente e accessori per
apparecchiatura componibile serie standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolanovanta )

cad

1,90

118.06.014.008

118.06.014.011

118.06.014.012

118.06.014.015

p

118.06.014.014

. A

.

118.06.014.013

118.06.015
SCATOLE DA INCASSO DA 5 MODULI

118.06.015.005

118.06.015.006

118.06.016

S.

118.06.015.004

sa

118.06.015.003

Scatola da incasso per pareti in muratura da 5 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaquarantasei )

a

118.06.015.001

118.06.016.001

118.06.016.002

118.06.016.003

118.06.016.004

C

SCATOLE DA INCASSO DA 6 MODULI
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118.06.018
SCATOLE DA INCASSO
118.06.018.001

118.06.018.002

118.06.018.003

Scatola da incasso per pareti in muratura da 8 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie standard,
dotato di Marchio di Qualita'
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

Scatola da incasso per pareti in muratura da 12 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolazerosei )

cad

2,06

Scatola da incasso per pareti in muratura da 16 moduli autoestinguente e accessori per apparecchiatura componibile serie
standard, dotato di Marchio di Qualita'
( Euro duevirgolaottantotto )

cad

2,88

118.06.022
Portapparecchio da tavolo a 3 posti, apparecchiatura componibile serie standard dotato di Marchio di Qualita'
( Euro novevirgolaventi )

. A

118.06.023
RICHIESTA UDIENZA
118.06.023.001

Pulsantiera da tavolo richiesta udienza 12/24 V
( Euro cinquantanovevirgolasettantasei )

118.06.023.008

Pulsantiera fuori porta richiesta udienza 12/24 V
( Euro sessantanovevirgolasessanta )
Placca portanome illuminabile e pulsantiera in alluminio colore bronzo
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )
Placca portanome illuminabile e pulsantiera in resina colorata
( Euro undicivirgolasessantotto )

118.06.023.011

Placca portanome illuminabile e pulsantiera in resina colore naturale
( Euro dodicivirgolaquarantotto )

C

a

sa

S.

118.06.023.010

p

118.06.023.009
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.

PORTAPPARECCHI DA TAVOLO
118.06.022.001

cad

9,20

cad

59,76

cad

69,60

cad

12,84

cad

11,68

cad

12,48

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO
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U.m.

PREZZO

119
APPARECCHIATURE DI COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI INDUSTRIALI
119.01
PRESE E SPINE CEE17 2P+T 250V
119.01.001
PRESE DA PARETE 2P+T
Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolatrenta )

cad

4,30

119.01.001.002

Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolasessantuno )

cad

7,61

119.01.001.003

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolatrentuno )

cad

6,31

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro undicivirgolazeroquattro )

cad

11,04

Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

cad

26,40

Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro duevirgolanovantanove )

cad

2,99

Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolaventidue )

cad

5,22

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

cad

4,75

119.01.002.004

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolacinquantasei )

cad

7,56

119.01.002.005

Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventivirgolaquaranta )

cad

20,40

. A

119.01.001.005

p

119.01.001.004

.

119.01.001.001

119.01.002

119.01.002.002

119.01.002.003

sa

119.01.002.001

S.

PRESE MOBILI 2P+T

119.01.003

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 2P+T

Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP44 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro duevirgolasettanta )

cad

2,70

119.01.003.002

Presa CEE17 con 2P+T 16A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

cad

4,46

119.01.003.003

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP44 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

cad

4,52

119.01.003.004

Presa CEE17 con 2P+T 32A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolasettantacinque )

cad

7,75

Presa CEE17 con 2P+T 63A 6h IP67 a 250V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro sedicivirgolazerotto )

cad

16,08

cad

30,72

119.01.003.005

C

a

119.01.003.001

119.01.004
PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 2P+T
119.01.004.001

Presa CEE17 2P+T a 250V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trentavirgolasettantadue )

119.01.004.003

Presa CEE17 2P+T a 250V 32A IP54 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
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( Euro cinquantavirgolacinquantadue )

PREZZO

cad

50,52

Presa CEE17 2P+T a 250V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad
uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantaquattrovirgolasettantasei )

cad

44,76

Presa CEE17 2P+T a 250V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

cad

18,48

Presa CEE17 2P+T a 250V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventitrevirgolaottantotto )

cad

23,88

119.01.006

119.01.006.007

. A

119.01.006.006

.

PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 2P+T
119.01.006.003

119.01.007
SPINE MOBILI 2P+T

Spina CEE17 con 2P+T 16A IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

119.01.007.002

Spina CEE17 con 2P+T 16A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaottantotto )

cad

3,88

119.01.007.003

Spina CEE17 con 2P+T 32A IP44 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

119.01.007.004

Spina CEE17 con 2P+T 32A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

cad

5,95

Spina CEE17 con 2P+T 63A IP67 a 250V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro sedicivirgolanovantadue )

cad

16,92

S.

119.01.007.005

p

119.01.007.001

119.02
PRESE E SPINE CEE17 3P+T 250-415V
119.02.001
PRESE DA PARETE 3P+T
Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaottanta )

cad

4,80

119.02.001.002

Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaottantotto )

cad

4,88

119.02.001.003

Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottovirgolaventi )

cad

8,20

Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottovirgolaquarantadue )

cad

8,42

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolacinquantotto )

cad

6,58

Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolaottantacinque )

cad

6,85

119.02.001.007

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro undicivirgolaventidue )

cad

11,22

119.02.001.008

Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventisettevirgolanovantasei )

cad

27,96

119.02.001.009

Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquantasettevirgolatrentasei )

cad

57,36

119.02.001.005

119.02.001.006

a

C

119.02.001.004

sa

119.02.001.001
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119.02.002
PRESE MOBILI 3P+T

cad

3,26

119.02.002.002

Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolatrentuno )

cad

3,31

119.02.002.003

Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolaottantanove )

cad

5,89

119.02.002.004

Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolatredici )

cad

6,13

119.02.002.005

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolanovantatre )

cad

4,93

Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolaventitre )

cad

5,23

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolanovanta )

cad

7,90

Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottovirgolaventuno )

cad

8,21

119.02.002.007

119.02.002.008

. A

p

119.02.002.006

.

Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaventisei )

S.

119.02.002.001

119.02.002.009

Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

119.02.002.010

Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

cad

52,20

Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolazerosette )

cad

3,07

119.02.003.002

Presa CEE17 con 3P+T 16A 250V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

119.02.003.003

Presa CEE17 con 3P+T 16A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolanovantatre )

cad

4,93

119.02.003.004

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaventotto )

cad

4,28

119.02.003.005

Presa CEE17 con 3P+T 32A 250V corrente alternata IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolaquindici )

cad

5,15

Presa CEE17 con 3P+T 32A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolaventuno )

cad

7,21

Presa CEE17 con 3P+T 63A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

Presa CEE17 con 3P+T 125A 415V corrente alternata IP67 da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantaduevirgolaquarantotto )

cad

42,48

119.02.003

119.02.003.006

119.02.003.007

119.02.003.008

a

C

119.02.003.001

sa

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T

119.02.004
PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T
119.02.004.001

Presa CEE17 3P+T a 250V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
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Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trentaquattrovirgolazerotto )

cad

34,08

Presa CEE17 3P+T a 250V 32A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquantasettevirgolaquarantotto )

cad

57,48

Presa CEE17 3P+T a 250V 63A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottantavirgolaquaranta )

cad

80,40

119.02.006
PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T
Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in
custodie ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantaquattrovirgolasettantasei )

cad

44,76

119.02.006.006

Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 16A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o
piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattordicivirgolasettantasei )

cad

14,76

Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 32A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o
piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciannovevirgolazerotto )

cad

19,08

p

119.02.006.007

. A

.

119.02.006.005

Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o
piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventivirgolaquaranta )

cad

20,40

119.02.006.009

Presa CEE17 3P+T a 250V e 415V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o
piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventiseivirgolaventotto )

cad

26,28

S.

119.02.006.008

119.02.007
SPINE MOBILI 3P+T

Spina CEE17 con 3P+T 16A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro duevirgolaundici )

cad

2,11

119.02.007.002

Spina CEE17 con 3P+T 16A IP44 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro duevirgolaquattordici )

cad

2,14

Spina CEE17 con 3P+T 16A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

cad

4,43

Spina CEE17 con 3P+T 16A IP67 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

cad

4,57

Spina CEE17 con 3P+T 32A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

cad

3,54

119.02.007.006

Spina CEE17 con 3P+T 32A IP44 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolasessantotto )

cad

3,68

119.02.007.007

Spina CEE17 con 3P+T 32A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgoladiciassette )

cad

6,17

119.02.007.008

Spina CEE17 con 3P+T 32A IP67 a 250V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolaquaranta )

cad

6,40

119.02.007.009

Spina CEE17 con 3P+T 63A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciottovirgoladodici )

cad

18,12

Spina CEE17 con 3P+T 125A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla
prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantunovirgolaottantotto )

cad

41,88

119.02.007.005

119.02.007.010

a

119.02.007.004

C

119.02.007.003

sa

119.02.007.001

119.03
PRESE E SPINE CEE17 3P+T+N 415V
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119.03.001
PRESE DA PARETE 3P+T+N
Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP54 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolanovantatre )

cad

4,93

119.03.001.002

Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro novevirgolaventinove )

cad

9,29

119.03.001.003

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolacinquantasette )

cad

7,57

119.03.001.004

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro dodicivirgolaundici )

cad

12,11

Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventottovirgolasessantotto )

cad

28,68

Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V da parete, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del
filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro sessantavirgolanovantasei )

cad

60,96

Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgoladiciotto )

cad

4,18

Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolaottantatre )

cad

6,83

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolasettantuno )

cad

5,71

119.03.002.004

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottovirgolanovantatre )

cad

8,93

119.03.002.005

Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventiduevirgolacinquantasei )

cad

22,56

119.03.002.006

Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo
incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione,
rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquantaseivirgolasedici )

cad

56,16

. A

119.03.001.006

p

119.03.001.005

.

119.03.001.001

119.03.002

119.03.002.002

119.03.002.003

sa

119.03.002.001

S.

PRESE MOBILI 3P+T+N

119.03.003

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T+N

Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaottantanove )

cad

3,89

119.03.003.002

Presa CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolazerouno )

cad

6,01

119.03.003.003

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolanovantotto )

cad

4,98

Presa CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro settevirgolaottantasei )

cad

7,86

Presa CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciottovirgolaventiquattro )

cad

18,24

Presa CEE17 con 3P+T+N 125A IP67 a 415V da quadro inclinata o dritta, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantaseivirgolacinquantasei )

cad

46,56

119.03.003.004

119.03.003.005

119.03.003.006

C

a

119.03.003.001

119.03.004
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PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T+N
119.03.004.001

119.03.004.002

119.03.004.004

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trentaseivirgolatrentasei )

cad

36,36

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquantanovevirgolasettantasei )

cad

59,76

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 63A IP55 da parete, sezionata e interbloccata, con unico commutatore e protetta con fusibili, con
involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di
Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

.

119.03.006
PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE 3P+T+N

Presa CEE17 3P+T+N a 415V completa di custodia per 2-3 interruttori, con unico commutatore adatta per installazione in custodie
ad uno o piu' posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico
idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e
23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro )

cad

42,84

119.03.006.005

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciassettevirgolazeroquattro )

cad

17,04

119.03.006.006

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP44, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trentatrevirgolanovantasei )

cad

33,96

119.03.006.007

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 16A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventiduevirgolaventi )

cad

22,20

119.03.006.008

Presa CEE17 3P+T+N a 415V 32A IP55, senza custodia, con unico commutatore adatta per installazione in custodie ad uno o piu'
posti dotata di profilato normalizzato per montare le protezioni, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova
del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II
edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro ventinovevirgolacinquantadue )

cad

29,52

S.

p

. A

119.03.006.004

119.03.007
SPINE MOBILI 3P+T+N
Spina CEE17 con 3P+T+N 16A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro duevirgolasettantaquattro )

cad

2,74

119.03.007.002

Spina CEE17 con 3P+T+N 16A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolaquindici )

cad

5,15

119.03.007.003

Spina CEE17 con 3P+T+N 32A IP44 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolazerosette )

cad

4,07

Spina CEE17 con 3P+T+N 32A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolanovantaquattro )

cad

6,94

Spina CEE17 con 3P+T+N 63A IP67 a 415V corrente alternata, mobile, con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo
alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2
II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro diciannovevirgolaquarantaquattro )

cad

19,44

cad

115,20

cad

5,94

119.04

a

119.03.007.005

C

119.03.007.004

sa

119.03.007.001

PRESE CEE 17 CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA
119.04.001

PRESE 2P CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA
119.04.001.003

Presa CEE17 con trasformatore di sicurezza (220/24V) con 2P 16A IP44 da parete con fusibili a tappo a protezione del primario,
con involucro realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio
di Qualita' e conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro centoquindicivirgolaventi )

119.05
PRESE E SPINE CEE17 2P PER TENSIONE INFERIORE A 50V
119.05.001
PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V
119.05.001.001

119.05.001.002

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )
Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
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termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolazerosette )

PREZZO

cad

6,07

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

cad

4,49

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaquaranta )

cad

4,40

119.05.002
PRESE 2P MOBILI
119.05.002.001

119.05.002.002

.

119.05.003
PRESE 2P DA QUADRO

119.05.003.002

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolanovanta )

cad

3,90

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolasettantatre )

cad

3,73

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

cad

5,75

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolaquarantuno )

cad

6,41

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolatrentatre )

cad

4,33

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro quattrovirgolaquaranta )

cad

4,40

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolasessanta )

cad

3,60

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolanovantacinque )

cad

3,95

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 16A IP54 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaquarantotto )

cad

3,48

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente alternata, con 2P 32A IP54 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

cad

3,44

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolatrentadue )

cad

3,32

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 24V corrente alternata, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolasessantadue )

cad

3,62

. A

119.05.003.001

119.05.004

119.05.004.002

119.05.005
PRESE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE 24V
119.05.005.001

119.05.005.002

S.

119.05.004.001

p

PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE NOMINALE 24V

119.05.006
119.05.006.001

119.05.006.002

sa

PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE NOMINALE 24V

119.05.007

119.05.007.002

119.05.008

C

119.05.007.001

a

SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 50V

SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A 24V
119.05.008.001

119.05.008.002

119.06
PRESE E SPINE CEE17 2P PER CORRENTE CONTINUA 24/50V
119.06.001
PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V
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119.06.001.001

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolazerosette )

cad

6,07

119.06.001.002

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 da parete, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro seivirgolaundici )

cad

6,11

cad

3,84

119.06.002
PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE INFERIORE A 50V
Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaottantaquattro )

119.06.002.002

Presa CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 da quadro inclinata o dritta, con involucro
realizzato in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e
conforme alle Norme CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolaottantotto )

. A

.

119.06.002.001

119.06.003
SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE INFERIORE A 50V

cad

3,88

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 16A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolasessanta )

cad

3,60

119.06.003.002

Spina CEE17 per tensione nominale fino a 50V corrente continua, con 2P 32A IP44 mobile, con involucro realizzato in materiale
termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente a 650 gradi centigradi, dotata di Marchio di Qualita' e conforme alle Norme
CEI23-12 e 23-12/1 e /2 II edizione, rispondente alle Norme Europee ed Internazionali
( Euro trevirgolacinquantacinque )

cad

3,55

C

a

sa

S.

p

119.06.003.001
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121
QUADRI PER APPARECCHIATURE MODULARI
121.01
QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE
121.01.001
QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP55 CON SPORTELLO TRASPARENTE
121.01.001.001

Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro novevirgolaottantacinque )

cad

Quadro 1x8-9-10 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave,
ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J,
con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventivirgolasedici )

cad

20,16

121.01.001.003

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventitrevirgolaventotto )

cad

23,28

121.01.001.004

Quadro 2x10 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quarantavirgolasessantotto )

cad

40,68

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro trentunovirgolatrentadue )

cad

31,32

121.01.001.006

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza
chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti
fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento
morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quarantanovevirgolazerotto )

cad

49,08

121.01.001.007

Quadro 3x18 moduli, in materiale isolante IP55 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro settantacinquevirgolasessanta )

cad

75,60

cad

10,58

p

S.

121.01.001.005

. A

.

121.01.001.002

9,85

121.01.002
QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE
Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro diecivirgolacinquantotto )

sa

121.01.002.001

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quindicivirgolasettantadue )

cad

15,72

121.01.002.003

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventitrevirgolaottantotto )

cad

23,88

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza
chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti
fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento
morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

cad

42,60

cad

59,04

121.01.002.005

C

121.01.002.004

a

121.01.002.002

Quadro 3x18-4x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello trasparente, apribile senza
chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti
fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento
morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro )

121.01.003
QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 SENZA SPORTELLO
121.01.003.001

Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro trevirgoladieci )

cad

3,10

121.01.003.002

Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

cad

5,95

121.01.003.003

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
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guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro novevirgolanovantasei )

cad

9,96

121.01.003.004

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quindicivirgolanovantasei )

cad

15,96

121.01.003.005

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, senza sportello, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventunovirgolaventiquattro )

cad

21,24

121.01.004

.

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO

cad

10,50

121.01.004.002

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro sedicivirgolaventi )

cad

16,20

121.01.004.003

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

cad

24,60

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave,
ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J,
con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

cad

42,60

Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro settevirgolaventotto )

cad

7,28

121.01.005.002

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro seivirgolazerotto )

cad

6,08

121.01.005.003

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro diciottovirgolazerozero )

cad

18,00

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello opaco, apribile senza chiave,
ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J,
con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventottovirgolasessantotto )

cad

28,68

p

121.01.004.004

. A

Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da parete, con sportello opaco, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro diecivirgolacinquanta )

S.

121.01.004.001

121.01.005

121.01.005.004

121.01.006

a

121.01.005.001

sa

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO OPACO DA INCASSO

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE DA INCASSO
Quadro 1x4 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro trevirgolasessantasei )

cad

3,66

121.01.006.002

Quadro 1x8 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave, ma
predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J, con
guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro settevirgolaottantacinque )

cad

7,85

Quadro 1x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave,
ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J,
con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro undicivirgolazerocinque )

cad

11,05

121.01.006.004

Quadro 2x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza chiave,
ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti fino a 6J,
con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento morsettiera per
cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro diciottovirgolasettantadue )

cad

18,72

121.01.006.005

Quadro 2x18-3x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza
chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti
fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento
morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard

121.01.006.003

C

121.01.006.001
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( Euro ventottovirgolanovantadue )

cad

28,92

Quadro 3x18-4x12 moduli, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente, apribile senza
chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi, resistente agli urti
fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per inserimento
morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quarantasettevirgolaventotto )

cad

47,28

Quadro 1x8 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente,
apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi,
resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per
inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro diecivirgolasettanta )

cad

10,70

121.01.007.002

Quadro 1x12 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente,
apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi,
resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per
inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro quattordicivirgolasettantasei )

cad

14,76

121.01.007.003

Quadro 2x12 moduli, serie extra in colori vari, in materiale isolante IP40 secondo EN60439-1, da incasso, con sportello trasparente,
apribile senza chiave, ma predisposto, in materiale termoplastico idoneo alla prova del filo incandescente 650 gradi centigradi,
resistente agli urti fino a 6J, con guida EN50022 per fissaggio apparecchi modulari di sezionamento e protezione, predisposti per
inserimento morsettiera per cablaggio (equipaggiamento non compreso nella fornitura) serie standard
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

cad

24,72

121.01.006.006

121.01.007

. A

p
S.
sa
a
C

121.01.007.001

.

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO TRASPARENTE, DA INCASS
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124
MATERIALI PER IMPIANTI DI TERRA
124.01
DISPERSORI
124.01.001
DISPERSORI A CROCE
Dispersore a croce lunghezza 1 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )

cad

8,54

Dispersore a croce lunghezza 1,5 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera
( Euro dodicivirgolaventotto )

cad

12,28

124.01.001.003

Dispersore a croce lunghezza 2 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

124.01.001.004

Dispersore a croce lunghezza 2,5 m in profilato di acciaio zincato 50x50x5 mm con bandiera
( Euro ventivirgolaquaranta )

124.01.001.002

.

124.01.001.001

cad

20,40

cad

49,32

cad

93,60

cad

181,20

cad

14,04

cad

18,00

Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 20 mm
( Euro ventiquattrovirgolatrentasei )

cad

24,36

124.02.002.002

Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 25 mm
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

cad

29,04

124.02.002.003

Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio zincato lunghezza 1,5 m diametro 30 mm
( Euro quarantacinquevirgolaventiquattro )

cad

45,24

cad

68,40

. A

124.01.002
DISPERSORI A PIASTRA
124.01.002.001

Dispersore a piastra 500x500x3 mm in acciaio
( Euro quarantanovevirgolatrentadue )

124.01.002.002

Dispersore a piastra 500x1000x3 mm in acciaio
( Euro novantatrevirgolasessanta )

124.01.002.003

Dispersore a piastra 1000x1000x3 mm in acciaio
( Euro centottantunovirgolaventi )

p

124.02
DISPERSORI COMPONIBILI
124.02.001
DISPERSORI AD INNESTO DIRETTO

124.02.001.002

Dispersore a piastra diametro 20 mm in acciaio
( Euro quattordicivirgolazeroquattro )
Dispersore a piastra diametro 25 mm in acciaio
( Euro diciottovirgolazerozero )

124.02.002
DISPERSORI DI PROFONDITA'
124.02.002.001

S.

124.02.001.001

124.02.003
124.02.003.001

sa

DISPERSORI DI PROFONDITA'
Dispersore di profondita' componibile ad innesto diretto in acciaio lunghezza 1,5 m con rivestimento in almina di rame di spessore
0,5 mm
( Euro sessantottovirgolaquaranta )

124.02.004
DISPERSORI A PIASTRA

Dispersore componibile a piastra, elemento base in acciaio zincato 500x750x500 mm, spessore 3 mm
( Euro centotrevirgolaventi )

cad

103,20

124.02.004.002

Dispersore componibile a piastra, modulo complementare in acciaio zincato 500x750x500 mm, spessore 3 mm
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

Punta per infissione dispersori componibili, diametro 20 mm
( Euro duevirgolasessantadue )

cad

2,62

Punta per infissione dispersori componibili, diametro 25 mm
( Euro duevirgolacinquantadue )

cad

2,52

Battipalo in acciaio diametro 20 mm per infissione manuale di dispersori componibili
( Euro trevirgolatrenta )

cad

3,30

Battipalo in acciaio diametro 25 mm per infissione manuale di dispersori componibili
( Euro diecivirgolaventisette )

cad

10,27

cad

2,92

124.03

a

124.02.004.001

ELEMENTI PER INFISSIONE
124.03.001

124.03.001.002

C

PUNTE PER INFISSIONI DISPERSORI
124.03.001.001

124.03.002
BATTIPALI PER DISPERSORI
124.03.002.001
124.03.002.002
124.03.004
PUNTE PER INFISSIONE DISPERSORI DI PROFONDITA'
124.03.004.001
124.03.004.002

Punta diametro 20 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili
( Euro duevirgolanovantadue )
Punta diametro 25 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili
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( Euro trevirgolaquattordici )

cad

3,14

Punta diametro 30 mm per infissione dispersori di profondita', zincati o ramati, componibili
( Euro duevirgolanovanta )

cad

2,90

Battipalo riutilizzabile diametro 20 mm in acciaio temperato per infissione manuale di dispersori di profondita', zincati o ramati,
componibili
( Euro novantottovirgolaquaranta )

cad

98,40

Battipalo riutilizzabile diametro 30 mm in acciaio temperato per infissione manuale di dispersori di profondita', zincati o ramati,
componibili
( Euro centoventunovirgolaventi )

cad

121,20

124.03.005
BATTIPALI RIUTILIZZABILI
124.03.005.001

124.03.005.003

124.04

.

CONDUTTORI
124.04.001

. A

CONDUTTORI PIATTI
124.04.001.001

Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 105 mmq (bandella)
( Euro duevirgolaventotto )

m

2,28

m

2,99

m

4,00

m

3,49

m

1,27

m

1,72

Treccia in rame rosso sezione 16 mmq lunghezza 200 mm per ponticellamento
( Euro duevirgoladiciassette )

cad

2,17

Treccia in rame rosso sezione 25 mmq lunghezza 200 mm per ponticellamento
( Euro duevirgolanovantanove )

cad

2,99

Treccia in rame rosso sezione 35 mmq lunghezza 250 mm per ponticellamento
( Euro quattrovirgoladiciannove )

cad

4,19

Corda in rame nuda sezione 35 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm
( Euro unovirgolaquarantasei )

m

1,46

124.04.005.005

Corda in rame nuda sezione 50 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm
( Euro duevirgolazerotre )

m

2,03

124.04.005.006

Corda in rame nuda sezione 70 mmq diametro fili superiore a 1,8 mm
( Euro duevirgolaottantatre )

m

2,83

124.04.001.002
124.04.001.003

Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 120 mmq (bandella)
( Euro duevirgolanovantanove )
Conduttore piatto in acciaio zincato con sezione 150 mmq (bandella)
( Euro quattrovirgolazerozero )

124.04.002

124.04.002.001

p

TONDINI IN RAME
Conduttore tondo pieno diametro 8 mm in rame (tondino)
( Euro trevirgolaquarantanove )

124.04.003
TONDINI ACCIAIO ZINCATO

124.04.003.002

Conduttore tondo pieno diametro 8 mm in acciaio zincato
( Euro unovirgolaventisette )
Conduttore tondo pieno diametro 10 mm in acciaio zincato
( Euro unovirgolasettantadue )

124.04.004
TRECCE IN RAME
124.04.004.001

124.04.004.002
124.04.004.003

S.

124.04.003.001

124.04.005.004

124.05

a

CORDE IN RAME

sa

124.04.005

MORSETTI E CAPICORDA
124.05.001

MORSETTI IN ACCIAIO PER DISPERSORE A CROCE
Morsetto in acciaio ad 1 posto con riscontro in zama per collegamento terminale a dispersore a croce
( Euro zerovirgolasettantatre )

cad

0,73

124.05.001.002

Morsetto in acciaio a 2 posti con riscontro in zama per collegamento terminale a dispersore a croce
( Euro unovirgolacinquantacinque )

cad

1,55

124.05.002

C

124.05.001.001

MORSETTI CAPICORDA A DUE BULLONI
124.05.002.001

Morsetto capocorda sezione 12 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra
( Euro zerovirgolacinquantatre )

cad

0,53

124.05.002.002

Morsetto capocorda sezione 16 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra
( Euro zerovirgolacinquantasei )

cad

0,56

Morsetto capocorda sezione 25 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra
( Euro zerovirgolasessantacinque )

cad

0,65

Morsetto capocorda sezione 35 mmq in ottone nichelato con due bulloni per impianti di terra
( Euro zerovirgolasettantuno )

cad

0,71

124.05.002.003
124.05.002.004
124.05.003

MORSETTI CAPICORDA A QUATTRO BULLONI
124.05.003.001

Morsetto capocorda sezione 50 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra
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( Euro unovirgolaventi )

cad

1,20

124.05.003.002

Morsetto capocorda sezione 75 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra
( Euro unovirgolacinquantasei )

cad

1,56

124.05.003.003

Morsetto capocorda sezione 100 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra
( Euro duevirgoladieci )

cad

2,10

Morsetto capocorda sezione 120 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra
( Euro duevirgolasessantacinque )

cad

2,65

Morsetto capocorda sezione 150 mmq in ottone nichelato con quattro bulloni, per impianti di terra
( Euro trevirgolatrentaquattro )

cad

3,34

124.05.003.004
124.05.003.005
124.05.004

MORSETTI A PETTINE

124.05.004.002

cad

0,98

cad

1,37

Morsetto passante in acciaio per collegamento dispersore a tubo diametro 20 mm e conduttore con diametro massimo 10 mm o
bandella di larghezza massima 40 mm
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

cad

5,45

Morsetto passante in acciaio per collegamento dispersore a tubo diametro 25 mm e conduttore con diametro massimo 10 mm o
bandella di larghezza massima 40 mm
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

cad

5,75

Morsetto a pettine in ottone con 2 bulloni per collegamento passante, per impianti di terra
( Euro unovirgolatrentasette )

124.05.006

124.05.006.002

p

MORSETTI PASSANTI
124.05.006.001

.

Morsetto a pettine in ottone con 1 bullone per collegamento passante, per impianti di terra
( Euro zerovirgolanovantotto )

. A

124.05.004.001

124.05.007
MORSETTI PER COLLEGAMENTO TERMINALI

Morsetto in ottone diametro 20 mm per collegamento terminale, per impianti di terra
( Euro unovirgolaventuno )

cad

1,21

124.05.007.002

Morsetto in ottone diametro 25 mm per collegamento terminale, per impianti di terra
( Euro duevirgolaquarantotto )

cad

2,48

S.

124.05.007.001

124.05.009
MORSETTI A COLLARE
124.05.009.001

Morsetto a collare in acciaio zincato per palina con diametro 20 mm, per impianti di terra
( Euro settevirgolaquarantacinque )

cad

7,45

124.05.009.002

Morsetto a collare in acciaio zincato per palina con diametro 25 mm, per impianti di terra
( Euro settevirgolasessantuno )

cad

7,61

124.05.010
MORSETTI PASSANTI IN ACCIAIO RAMATO
Morsetto passante in acciaio ramato per palina diametro 20 mm, per impianti di terra
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

cad

4,24

124.05.010.002

Morsetto passante in acciaio ramato per palina diametro 25 mm, per impianti di terra
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

cad

4,24

sa

124.05.010.001

124.05.011

CONNETTORI DI DERIVAZIONE

Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 16 mmq e sezione derivato 16-1,5 mmq, per impianti di terra
( Euro unovirgolazerosette )

cad

1,07

124.05.011.002

Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 35 mmq e sezione derivato 16-1,5 mmq, per impianti di terra
( Euro unovirgolasessantadue )

cad

1,62

124.05.011.003

Connettore di derivazione a C, in rame, con sezione passante 70-50 mmq e sezione derivato 70-35 mmq, per impianti di terra
( Euro duevirgolanovantatre )

cad

2,93

cad

15,36

cad

2,74

cad

19,92

cad

6,35

124.05.012

a

124.05.011.001

PIASTRE FORATE PER COLLEGAMENTI

124.05.013

Piastra forata in acciaio zincato con 12 fori di diametro 13 mm completa di squadrette di ancoraggio per collegamenti equipotenziali
( Euro quindicivirgolatrentasei )

C

124.05.012.001

MORSETTIERE
124.05.013.001

Morsettiera in ottone nichelato senza supporto, con 1 sezione 6-16 mmq piu' 6 sezioni 1,5-10 mmq
( Euro duevirgolasettantaquattro )

124.05.014
BARRE IN ACCIAIO
124.05.014.001

Barra in acciaio inox con 1 40x4 mm, con 1 diametro 8-10 mm, piu' 8 sezioni 6-25 mmq
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

124.06
ACCESSORI PER IMPIANTI DI TERRA
124.06.001
POZZETTI IN PLASTICA
124.06.001.001
124.06.001.002

Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm in materiale plastico, per impianti di terra
( Euro seivirgolatrentacinque )
Pozzetto di ispezione 300x300x300 mm in materiale plastico, per impianti di terra
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( Euro novevirgolatrentaquattro )

cad

9,34

Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm in materiale plastico, per impianti di terra
( Euro ventivirgolacinquantadue )

cad

20,52

Coperchio 200x200 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra
( Euro quattrovirgolasettantotto )

cad

4,78

124.06.002.002

Coperchio 300x300 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra
( Euro novevirgolasessantaquattro )

cad

9,64

124.06.002.003

Coperchio 400x400 mm per pozzetti di ispezione in materiale plastico, per impianti di terra
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

cad

14,40

124.06.001.003
124.06.002

COPERCHI PER POZZETTI
124.06.002.001

.

124.06.005

a

sa

S.

p

Cartello in alluminio 250x150 mm per segnalazione dispersore, per impianti di terra
( Euro quattrovirgoladiciannove )

C

124.06.005.001

. A

SEGNALETICA
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127
PALI E COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
127.01
PALI CONICI IN LAMIERA SALDATA
127.01.001
PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO
Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 3500 mm, diametro alla base 95 mm e 60 mm in testa, peso 20 kg, spessore
costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro novantaduevirgolaquaranta )

cad

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 4000 mm, diametro alla base 100 mm e 60 mm in testa, peso 23 kg, spessore
costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro novantanovevirgolasessanta )

cad

99,60

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 4500 mm, diametro alla base 105 mm e 60 mm in testa, peso 27 kg, spessore
costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro centoseivirgolaottanta )

cad

106,80

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 5500 mm, diametro alla base 115 mm e 60 mm in testa, peso 35 kg, spessore
costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro centotrentatrevirgolaventi )

cad

133,20

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 6800 mm, diametro alla base 128 mm e 60 mm in testa, peso 60 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro centonovantacinquevirgolasessanta )

cad

195,60

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 7800 mm, diametro alla base 138 mm e 60 mm in testa, peso 73 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro duecentotrentavirgolaquaranta )

cad

230,40

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 8800 mm, diametro alla base 148 mm e 60 mm in testa, peso 87 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro duecentosessantasettevirgolasessanta )

cad

267,60

127.01.002.004

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 9300 mm, diametro alla base 153 mm e 60 mm in testa, peso 94 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro duecentonovantunovirgolasessanta )

cad

291,60

127.01.002.005

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 9800 mm, diametro alla base 158 mm e 60 mm in testa, peso 102 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro trecentoquindicivirgolasessanta )

cad

315,60

127.01.002.006

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 10300 mm, diametro alla base 163 mm e 60 mm in testa, peso 109 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro trecentotrentaquattrovirgolaottanta )

cad

334,80

127.01.002.007

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 10800 mm, diametro alla base 168 mm e 60 mm in testa, peso 117 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro trecentocinquantaseivirgolaquaranta )

cad

356,40

127.01.001.003

127.01.001.004

.

. A

127.01.001.002

92,40

p

127.01.001.001

127.01.002.002

C

a

127.01.002.003

sa

PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO
127.01.002.001

S.

127.01.002

127.01.002.008

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 11300 mm, diametro alla base 173 mm e 60 mm in testa, peso 125 kg, spessore
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costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro trecentottantavirgolaquaranta )

cad

380,40

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 11800 mm, diametro alla base 178 mm e 60 mm in testa, peso 134 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro quattrocentovirgolaottanta )

cad

400,80

127.01.002.010

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 12300 mm, diametro alla base 183 mm e 60 mm in testa, peso 143 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro quattrocentodiciottovirgolaottanta )

cad

418,80

127.01.002.011

Palo conico in lamiera saldata di lunghezza totale 12800 mm, diametro alla base 188 mm e 60 mm in testa, peso 152 kg, spessore
costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura longitudinale
con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI
5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative
CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo sara' completo di asola ingresso
cavi, asola per portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolaottanta )

cad

454,80

cad

144,00

. A

.

127.01.002.009

127.02

p

PALI LAMINATI CONICI A STELO UNICO
127.02.001
PALI LAMINATI DIRITTI

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 5,2 m (altezza fuori terra 4,7 m)
con diametro alla base 88,9 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,2 mm, peso 30 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero )

S.

127.02.001.001

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 6,8 m (altezza fuori terra 6,0 m)
con diametro alla base 114,3 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,4 mm, peso 53 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantaseivirgolaottanta )

cad

196,80

127.02.001.004

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 6,8 m (altezza fuori terra 6,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 61 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquattordicivirgolaottanta )

cad

214,80

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 7,8 m (altezza fuori terra 7,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 70 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquaranta )

cad

254,40

127.02.001.007

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 79 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantaduevirgolaottanta )

cad

292,80

127.02.001.008

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m)
con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 92 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

324,00

127.02.001.009

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 88 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventicinquevirgolaventi )

cad

325,20

127.02.001.010

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m)
con diametro alla base 138,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 102 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentocinquantasettevirgolasessanta )

cad

357,60

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0
m) con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, peso 96 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantunovirgolaventi )

cad

361,20

127.02.001.012

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0
m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 112 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoduevirgolazerozero )

cad

402,00

127.02.001.013

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 12,8 m (altezza fuori terra 12,0
m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, peso 133 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento

127.02.001.011

a

C

127.02.001.005

sa

127.02.001.003
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( Euro cinquecentottovirgolaottanta )

cad

508,80

Palo diritto laminato conico a stelo unico, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 12,8 m (altezza fuori terra 12,0
m) con diametro alla base 168,3 mm ed in testa 90 mm, spessore 4,0 mm, peso 174 kg, fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

732,00

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 7,9 m (altezza fuori terra 7,1 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, braccio 1,75 m, peso 79 kg, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaquattrovirgolaottanta )

cad

334,80

127.02.002.007

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,6 mm, braccio 2,5 m, peso 92 kg, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoduevirgolazerozero )

cad

402,00

127.02.002.008

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 8,8 m (altezza fuori terra 8,0 m)
con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 107 kg, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolasessanta )

cad

447,60

127.02.002.009

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m)
con diametro alla base 127 mm ed in testa 60 mm, spessore 3,6 mm, braccio 2,5 m, peso 101 kg, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantottovirgolaottanta )

cad

448,80

127.02.002.010

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 9,8 m (altezza fuori terra 9,0 m)
con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 117 kg, fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantanovevirgolasessanta )

cad

489,60

127.02.002.011

Palo laminato conico curvo in testa, superficie liscia, ricavato da unico tubo con laminazione a caldo, in acciaio Fe 42 UNI 7091
(acciaio con carico di rottura maggiore o uguale di 410 N/mmq) zincato a caldo, di lunghezza totale 10,8 m (altezza fuori terra 10,0
m) con diametro alla base 139,7 mm ed in testa 65 mm, spessore 3,8 mm, braccio 2,5 m, peso 128 kg, fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottantaquattrovirgolaquaranta )

cad

584,40

127.02.001.014

127.02.002

. A

p

S.

127.02.002.005

.

PALI LAMINATI CURVI IN TESTA

127.11

COMPONENTI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
127.11.001
POZZETTI IN ALLUMINIO

Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato quadrato
250x250 mm per altezza 90 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolacinquantadue )

cad

68,52

127.11.001.002

Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato quadrato
250x250 mm per altezza 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaduevirgolatrentasei )

cad

72,36

Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato
rettangolare 250x150 mm per altezza 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolaottantotto )

cad

53,88

Pozzetto in lega di alluminio con coperchio con chiusura con viti a brugola e guarnizione in cloruro di vinile, IP 55, formato
rettangolare 250x400 mm per altezza 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolaventi )

cad

121,20

127.11.001.005

127.11.001.006

sa

127.11.001.001

127.11.005

a

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 95x55 mm altezza 175 mm con morsettiera 4x16, portafusibile 1x25 A, fondello per
ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgoladodici )

cad

45,12

127.11.005.003

Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 120x80 mm altezza 230 mm con morsettiera multipla 4x25, portafusibile 1x25 A,
fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolaottantotto )

cad

68,88

127.11.005.007

Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 120x80 mm altezza 230 mm con morsettiera multipla 4x25, portafusibile 2x25 A,
fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolacinquantadue )

cad

77,52

127.11.005.009

Cassetta di derivazione da palo, in alluminio, 145x95 mm altezza 360 mm con morsettiera multipla 4x35, portafusibile 2x25 A,
fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolasessanta )

cad

81,60

127.11.005.021

Cassetta di derivazione in vetroresina per tubi diametro 28-34 mm, con morsettiere multiple 4x25, 2x10 e portafusibile 1x25 A,
fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

127.11.005.023

Cassetta di derivazione in vetroresina per tubi diametro 28-34 mm, con morsettiere multiple 4x25, 4x10 e portafusibile 2x25 A,
fondello per ingresso tubi e coperchio, IP 43; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolaquaranta )

cad

98,40

C

127.11.005.001

127.11.006
CASSETTE DI DERIVAZIONE OTTAGONALI
127.11.006.001

Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 70x70x45 mm, con morsettiera 4x6, equipaggiata e 4 passacavi;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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cad

11,86

127.11.006.003

Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 120x120x50 mm, con morsettiera 4x16, equipaggiata e 4
passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

127.11.006.004

Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, equipaggiata e 4
passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolazerozero )

cad

27,00

127.11.006.007

Cassetta di derivazione ottagonale in alluminio da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, portafusibile 25 A,
equipaggiata e 4 passacavi; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolasettantadue )

cad

30,72

127.11.006.011

Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 70x70x45 mm, con morsettiera 4x6, equipaggiata e 4 passacavi;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasettantatre )

cad

9,73

127.11.006.013

Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 120x120x50 mm, con morsettiera 4x16, equipaggiata e 4 passacavi;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettanta )

127.11.006.014

Cassetta di derivazione ottagonale in PVC da esterno a parete 150x150x65 mm, con morsettiera 4x25, equipaggiata e 4 passacavi;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

.

( Euro undicivirgolaottantasei )

13,70

cad

19,68

Portello in alluminio da palo IP 54 per montaggio su feritoia 38x132 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settevirgolacinquanta )

cad

7,50

Portello in alluminio da palo IP 54 per montaggio su feritoia 45x186 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novevirgolanovantuno )

cad

9,91

Portello in PVC da palo IP 54 per montaggio su feritoia 38x132 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro undicivirgoladiciotto )

cad

11,18

cad

13,68

Armadio stradale singolo, 515x260xh550 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

cad

168,00

Armadio stradale singolo con piedistallo h 550 mm, 515x260xh1100 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con
serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantavirgolazerozero )

cad

360,00

127.11.011.005

Armadio stradale singolo, 685x240xh630 mm, e porta in rilievo 60 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con
serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventivirgolaottanta )

cad

220,80

127.11.011.006

Armadio stradale singolo con piedistallo h 550 mm, 685x240xh1100 mm, e porta in rilievo 60 mm, in vetroresina con telaio di
ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantottovirgolazerozero )

cad

378,00

127.11.011.009

Armadio stradale singolo, 780x375xh1365 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentovirgolazerozero )

cad

900,00

127.11.011.010

Armadio stradale singolo, con zoccolo h 365 mm, 780x375xh1730 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con
serratura, IP 44; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrentaduevirgolazerozero )

cad

1.032,00

127.11.011.021

Armadio stradale con due vani di 515x260xh550 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantanovevirgolaventi )

cad

289,20

127.11.011.024

Armadio stradale con due vani di 685x240xh630 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantaseivirgolaottanta )

cad

376,80

127.11.011.027

Armadio stradale con due vani di 780x375xh660 mm, in vetroresina con telaio di ancoraggio a pavimento, con serratura, IP 44;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrentaduevirgolazerozero )

cad

1.032,00

Colonnina armadio singolo in alluminio, 450x235xh500 mm, su piedistallo h 600 mm, completo di telaio di ancoraggio a pavimento;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantaduevirgolaquaranta )

cad

572,40

Colonnina armadio doppio bifacciale in alluminio, 590x325xh840 mm, su piedistallo h 600 mm, completo di telaio di ancoraggio a
pavimento; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentotrentaseivirgolazerozero )

cad

1.836,00

. A

cad

127.11.008
127.11.008.001

127.11.008.002

127.11.008.011

p

PORTELLI DA PALI

127.11.009

S.

MORSETTIERE
127.11.009.001

Morsettiera in alluminio 4x16 con 1 portafusibile per portello da palo, IP 44; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessantotto )

127.11.011

a

127.11.011.002

C

127.11.011.001

sa

ARMADI STRADALI

127.11.012
COLONNINE ARMADI STRADALI IN ALLUMINIO
127.11.012.005

127.11.012.010
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135
PLAFONIERE
135.01
PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI
135.01.001
PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN RESINA TERMORESISTENTE
Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 18 W
(questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

cad

18,48

135.01.001.002

Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 18 W
(queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

cad

20,64

135.01.001.003

Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 36 W
(questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

cad

19,92

Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W
(queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro trentavirgolasessanta )

cad

30,60

Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per lampada fluorescente lineare da 58 W
(questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro venticinquevirgolatrentadue )

cad

25,32

cad

37,20

135.01.001.006

. A

135.01.001.005

p

135.01.001.004

.

135.01.001.001

Plafoniera stagna con corpo in resina termoresistente, con schermo in metacrilato per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W
(queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore
( Euro trentasettevirgolaventi )

135.01.002
PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO
Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente,
grado di autoestinguenza V2, per lampada fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

135.01.002.002

Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente,
grado di autoestinguenza V2, per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

135.01.002.003

Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente,
grado di autoestinguenza V2, per lampada fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 55,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

cad

80,40

sa

135.01.002.004

S.

135.01.002.001

Plafoniera stagna con corpo in acciaio stampato e verniciato per anaforesi acrilica, con schermo in policarbonato autoestinguente,
grado di autoestinguenza V2, per 2 lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 55,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore
( Euro ottantavirgolaquaranta )

135.01.003

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO
Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento
I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal
costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro venticinquevirgolatrentadue )

cad

25,32

135.01.003.002

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di
isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentavirgolaottantaquattro )

cad

30,84

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento
I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal
costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentunovirgolaquarantaquattro )

cad

31,44

135.01.003.004

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di
isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quarantunovirgolasessantaquattro )

cad

41,64

135.01.003.005

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento
I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal
costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolaottantaquattro )

cad

36,84

135.01.003.006

C

135.01.003.003

a

135.01.003.001

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di
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isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quarantottovirgolasessanta )

PREZZO

cad

48,60

19,92

135.01.004
PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M
Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

cad

135.01.004.002

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

cad

24,24

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

cad

24,72

135.01.004.004

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ventinovevirgolasessantaquattro )

cad

29,64

135.01.004.005

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentavirgoladodici )

cad

30,12

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentacinquevirgolasettantasei )

cad

35,76

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro ventisettevirgolanovantasei )

cad

27,96

135.01.005.002

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentottovirgolasettantasei )

cad

38,76

135.01.005.003

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro trentaseivirgolaquarantotto )

cad

36,48

135.01.005.004

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei )

cad

54,36

135.01.005.005

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente
lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della superficie esterna
non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado di protezione IP
65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di
dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro quarantaduevirgolaottantaquattro )

cad

42,84

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade
fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), con particolarita' costruttive che garantiscono la temperatura della
superficie esterna non superiore a 90 gradi centigradi nel normale funzionamento od a 120 gradi centigradi in caso di guasto, grado
di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento II, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1,
completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

135.01.004.006

p

S.

135.01.004.003

. A

.

135.01.004.001

135.01.005

135.01.005.006

a

C

135.01.005.001

sa

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON TEMPERATURA ESTERNA M

135.01.006
PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
135.01.006.001

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada
fluorescente lineare da 18 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di
isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
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( Euro centoventitrevirgolasessanta )

cad

123,60

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2
lampade fluorescenti lineari da 18 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

cad

150,00

135.01.006.003

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada
fluorescente lineare da 36 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di
isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro centoventisettevirgolaventi )

cad

127,20

135.01.006.004

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2
lampade fluorescenti lineari da 36 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro centocinquantottovirgolaquaranta )

cad

158,40

135.01.006.005

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per lampada
fluorescente lineare da 58 W (questa esclusa dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili, classe di
isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata
dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro centosettantaduevirgolaottanta )

cad

172,80

135.01.006.006

Plafoniera stagna con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8 stampato, schermo in vetro temperato, riflettore in alluminio, per 2
lampade fluorescenti lineari da 58 W (queste escluse dal prezzo), grado di protezione IP 65, installabile su superfici infiammabili,
classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC 598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera
ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro centottantanovevirgolasessanta )

cad

189,60

. A

.

135.01.006.002

135.01.007

p

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO CON CABLAGGIO ELETTRONICO

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita'
luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 32 W (questa esclusa dal prezzo),
grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC
598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro cinquantottovirgolasessantotto )

cad

58,68

135.01.007.002

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita'
luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 32 W (queste escluse dal prezzo),
grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC
598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro sessantanovevirgolasessanta )

cad

69,60

135.01.007.003

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita'
luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per lampada fluorescente lineare da 50 W (questa esclusa dal prezzo),
grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC
598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro sessantaduevirgolaquaranta )

cad

62,40

135.01.007.004

Plafoniera stagna con corpo e schermo in policarbonato, predisposta con cablaggio elettronico per la regolazione dell'intensita'
luminosa, grado di autoestinguenza V2, riflettore in acciaio, per 2 lampade fluorescenti lineari da 50 W (queste escluse dal prezzo),
grado di protezione IP 65-66 installabile su superfici infiammabili, classe di isolamento I, conforme alle normative CEI 34-21 e IEC
598-1, completa di dispositivi ausiliari quali reattore, morsettiera ecc., cablata dal costruttore, dotata di Marchio di Qualita'
( Euro settantaquattrovirgolaquaranta )

cad

74,40

C

a

sa

S.

135.01.007.001
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136
PLAFONIERE DI EMERGENZA
136.01
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI
136.01.001
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 40
Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolasettantadue )

cad

51,72

136.01.001.002

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro settantanovevirgolaventi )

cad

79,20

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centoquattrovirgolaquaranta )

cad

104,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centoventottovirgolaquaranta )

cad

128,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

cad

64,80

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolaottanta )

cad

94,80

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a
parete, cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

136.01.001.011

136.01.001.012

136.01.001.013

. A

136.01.001.004

136.01.002
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON IP 65

p

136.01.001.003

.

136.01.001.001

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 6 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a
parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolaquaranta )

cad

80,40

136.01.002.002

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a
parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolasessanta )

cad

117,60

136.01.002.003

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 24 W con autonomia di 1 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a
parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantacinquevirgolaventi )

cad

145,20

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 8 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a
parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente da 18 W con autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a
parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico, scarico e accantonamento
( Euro centottantaduevirgolaquaranta )

cad

182,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 1 h, grado
di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico,
scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolanovantadue )

cad

61,92

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 1 h, grado
di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico,
scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolaottanta )

cad

94,80

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
carico, scarico e accantonamento
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

136.01.002.013

sa

136.01.002.012

S.

136.01.002.001

136.01.003

136.01.003.003

C

136.01.003.002

a

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP 4
136.01.003.001

136.01.003.004

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 24 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
carico, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta )

cad

152,40

136.01.003.011

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 3 h, grado
di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico,
scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

136.01.003.012

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 3 h, grado
di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi carico,
scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

136.01.003.013

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
carico, scarico e accantonamento
( Euro centotrentanovevirgolaventi )

cad

139,20

136.01.004
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON AUTODIAGNOSI LOCALE, IP
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136.01.004.001

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 6 W con autonomia di 1 h, grado
di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolaottanta )

cad

70,80

136.01.004.002

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 1 h, grado
di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoseivirgolaottanta )

cad

106,80

136.01.004.003

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta )

cad

152,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 24 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaduevirgolaquaranta )

cad

152,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 8 W con autonomia di 3 h, grado
di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantottovirgolaottanta )

cad

148,80

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di autodiagnosi locale, da 18 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaquattrovirgolaottanta )

cad

154,80

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta )

cad

146,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolaventi )

cad

169,20

136.01.004.012

136.01.004.013

. A

.

136.01.004.004

136.01.005

136.01.005.003

S.

136.01.005.002

p

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT

136.01.005.004

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantaquattrovirgolaquaranta )

cad

194,40

136.01.005.012

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantavirgolaquaranta )

cad

170,40

136.01.005.013

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventicinquevirgolasessanta )

cad

225,60

136.01.006

sa

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN
Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolasessanta )

cad

129,60

136.01.006.003

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 18 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolaventi )

cad

169,20

136.01.006.004

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 1 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantacinquevirgolaventi )

cad

175,20

136.01.006.012

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 8 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta )

cad

146,40

Plafoniera di emergenza autoalimentata non permanente con dispositivo di diagnosi centralizzato , da 24 W con autonomia di 3 h,
grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaseivirgolazerozero )

cad

186,00

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con
autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventitrevirgolaventi )

cad

223,20

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 18 W con
autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoduevirgolaquaranta )

cad

302,40

C

136.01.006.013

a

136.01.006.002

136.01.007
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT
136.01.007.002

136.01.007.003

136.01.007.004

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 24 W con
autonomia di 1 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
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cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantavirgolaquaranta )

cad

260,40

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con
autonomia di 3 h, grado di protezione IP 40, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantottovirgolaquaranta )

cad

248,40

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 8 W con
autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentasettevirgolasessanta )

cad

237,60

Plafoniera autoalimentata non permanente dotata di dispositivo di diagnosi centralizzato ad onde convogliate, da 24 W con
autonomia di 3 h, grado di protezione IP 65, per fissaggio a parete, gia' cablata in fabbrica e dotata di IMQ; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantavirgolazerozero )

cad

240,00

136.01.008
PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN
136.01.008.012

.

136.01.008.013

. A

136.02
ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMRGENZA
136.02.001
ETICHETTE AUTOADESIVE

Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 6 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasedici )

cad

2,16

136.02.001.002

Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 8 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventi )

cad

2,20

136.02.001.003

Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 18 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

cad

4,64

Etichetta autoadesiva per plafoniera di emergenza da 24 W per segnalazione percorso di uscita; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentasette )

cad

3,37

S.
sa
a
C

136.02.001.004

p

136.02.001.001
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149
ACCESSORI VARI PER IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI
149.01
ELEMENTI PER CABLAGGIO
149.01.001
MORSETTI E CAPICORDA
cad

0,10

Morsetti e capicorda in plastica con vite 2,5 mmq
( Euro zerovirgolaundici )

cad

0,11

149.01.001.003

Morsetti e capicorda in plastica con vite 4 mmq
( Euro zerovirgoladodici )

cad

0,12

149.01.001.004

Morsetti e capicorda in plastica con vite 6 mmq
( Euro zerovirgolaquattordici )

149.01.001.002

149.01.001.005
149.01.001.006

.

Morsetti e capicorda in plastica con vite 1,5 mmq
( Euro zerovirgoladieci )

Morsetti e capicorda in plastica con vite 10 mmq
( Euro zerovirgolaventidue )

. A

149.01.001.001

Morsetti e capicorda in plastica con vite 16 mmq
( Euro zerovirgolacinquanta )

149.01.002
TASSELLI

149.01.002.002

Tassello in PVC diametro 8 mm
( Euro zerovirgolazerocinque )

149.01.002.003

Tassello in PVC diametro 10 mm
( Euro zerovirgolazerosei )

149.01.002.004
149.01.002.010

Tassello in PVC diametro 12 mm
( Euro zerovirgolazerosei )
Tassello in acciaio 10x60, dado, rondella
( Euro zerovirgolasessantadue )

149.01.003
FERMATUBI E CLIPS
149.01.003.001

p

Tassello in PVC diametro 6 mm
( Euro zerovirgolazerocinque )

Collare fermatubo diametro 16 mm
( Euro zerovirgolazerosette )

S.

149.01.002.001

cad

0,14

cad

0,22

cad

0,50

cad

0,05

cad

0,05

cad

0,06

cad

0,06

cad

0,62

cad

0,07

Collare fermatubo diametro 20 mm
( Euro zerovirgoladieci )

cad

0,10

149.01.003.003

Collare fermatubo diametro 25 mm
( Euro zerovirgoladieci )

cad

0,10

149.01.003.004

Collare fermatubo diametro 32 mm
( Euro zerovirgolasedici )

cad

0,16

sa

149.01.003.002

149.01.003.005

Collare fermatubo diametro 40 mm
( Euro zerovirgolaventinove )

cad

0,29

149.01.003.006

Collare fermatubo diametro 50 mm
( Euro zerovirgolatrentacinque )

cad

0,35

Vite di acciaio zincato (d. 3,5x30 mm) e rondella
( Euro zerovirgolazerocinque )

cad

0,05

Vite di acciaio zincato (d. 4,5x40 mm) e rondella
( Euro zerovirgolazerosei )

cad

0,06

cad

0,52

149.01.004

149.01.004.001
149.01.004.004
149.01.005

a

VITI

149.01.005.001
149.01.006

C

NASTRI ISOLANTI
Nastro isolante in rotolo
( Euro zerovirgolacinquantadue )
COLLANTI E LEGANTI
149.01.006.001

Gesso per appuntature (gesso a formare 3.1.3.1 L.22480 q) in piccole quantita', forfait per ogni metro di tubi protettivo diametro 16 20 - 25
( Euro zerovirgolazerouno )

cad

0,01

149.01.006.005

Gesso per appuntature (gesso a formare 3.1.3.1 L.22480 q) in piccole quantita', forfait per scatole fino a 3 moduli
( Euro zerovirgolazerocinque )

cad

0,05

149.01.007
COLLARI IN ACCIAIO ZINCATO
149.01.007.001

Collare in acciaio zincato, diametro 16 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

149.01.007.002

Collare in acciaio zincato, diametro 20 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolatrentotto )

cad

0,38

149.01.007.003

Collare in acciaio zincato, diametro 25 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
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( Euro zerovirgolaquarantuno )

cad

0,41

149.01.007.004

Collare in acciaio zincato, diametro 32 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

149.01.007.005

Collare in acciaio zincato, diametro 40 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolaquarantotto )

cad

0,48

Collare in acciaio zincato, diametro 50 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolacinquantotto )

cad

0,58

Collare in acciaio zincato, diametro 63 mm, per fissaggio tubi T.A.Z.
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

149.01.007.006
149.01.007.007
149.01.008

TESTA CANNA PER TAZ

Testa canna per tubo TAZ diametro 20 mm
( Euro zerovirgolazerosei )

149.01.008.003

Testa canna per tubo TAZ diametro 25 mm
( Euro zerovirgoladodici )

149.01.008.004

Testa canna per tubo TAZ diametro 32 mm
( Euro zerovirgolatredici )

149.01.008.005

Testa canna per tubo TAZ diametro 40 mm
( Euro zerovirgolasedici )

149.01.008.006

Testa canna per tubo TAZ diametro 300 mm
( Euro zerovirgolaventitre )

. A

149.01.008.002

.

Testa canna per tubo TAZ diametro 16 mm
( Euro zerovirgolazerosei )

p

149.01.008.001

149.01.010
CAPICORDA

cad

0,06

cad

0,06

cad

0,12

cad

0,13

cad

0,16

cad

0,23

Capocorda diametro 10 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

149.01.010.002

Capocorda diametro 12 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolaventidue )

cad

0,22

149.01.010.003

Capocorda diametro 16 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

Capocorda diametro 25 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolaventisei )

cad

0,26

149.01.010.005

Capocorda diametro 35 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolaquarantaquattro )

cad

0,44

149.01.010.006

Capocorda diametro 50 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

Capocorda diametro 75 mm a compressione per impianti di terra
( Euro zerovirgolasettantotto )

cad

0,78

Bullone zincato M 8x30 con dado, rondella e grover
( Euro zerovirgolaventiquattro )

cad

0,24

Bullone zincato M10x30 con dado, rondella e grover
( Euro zerovirgolaquarantuno )

cad

0,41

149.01.011.004

Bullone zincato M 12x40 con dado, rondella e grover
( Euro zerovirgolasettanta )

cad

0,70

149.01.011.010

Bullone inox M 10x35 con dado, rondella e grover
( Euro zerovirgolacinquantanove )

cad

0,59

149.01.010.004

149.01.010.007

S.

149.01.010.001

sa

149.01.011

149.01.011.002

149.01.012

a

BULLONI
149.01.011.001

CAPOCORDA IN RAME PREISOLATO
Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 1,5 mmq
( Euro zerovirgolatredici )

cad

0,13

149.01.012.002

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 2,5 mmq
( Euro zerovirgolasedici )

cad

0,16

149.01.012.003

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 4-6 mmq
( Euro zerovirgoladiciannove )

cad

0,19

149.01.012.004

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 10mmq
( Euro zerovirgolaventitre )

cad

0,23

149.01.012.005

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 16 mmq
( Euro zerovirgolaventotto )

cad

0,28

149.01.012.006

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 25 mmq
( Euro zerovirgolatrentadue )

cad

0,32

149.01.012.007

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 35 mmq
( Euro zerovirgolaquarantadue )

mq

0,42

149.01.012.008

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 50 mmq
( Euro zerovirgolacinquantasei )

cad

0,56

C

149.01.012.001
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Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 70 mmq
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

149.01.012.010

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 95 mmq
( Euro unovirgolazerodue )

cad

1,02

149.01.012.011

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 120 mmq
( Euro unovirgolatrentanove )

cad

1,39

149.01.012.012

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 150 mmq
( Euro unovirgolaottantasette )

cad

1,87

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 185 mmq
( Euro trevirgoladiciassette )

cad

3,17

149.01.012.014

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 240 mmq
( Euro quattrovirgolazerotto )

cad

4,08

149.01.012.015

Capocorda in rame preisolato in naylon per sezione 300 mmq
( Euro cinquevirgolaottantotto )

149.01.012.013

.

149.01.012.009

. A

149.01.013
MORSETTI
149.01.013.001

Morsetto connettore per dispersore in acciaio zincato, in piattina Fe Zn
( Euro duevirgolazeroquattro )

149.02
ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
149.02.001
MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI

cad

5,88

cad

2,04

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 55-80 mm, lunghezza 450 mm
( Euro diecivirgolazeroquattro )

cad

10,04

149.02.001.002

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 81-112 mm, lunghezza 450 mm
( Euro dodicivirgolanovantasei )

cad

12,96

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 104-150 mm, lunghezza 450 mm
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

149.02.001.004

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 153-196 mm, lunghezza 450 mm
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

cad

21,48

149.02.001.011

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 55-80 mm, lunghezza 600 mm
( Euro tredicivirgolatrentadue )

cad

13,32

149.02.001.012

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 81-112 mm, lunghezza 600 mm
( Euro diciassettevirgolasedici )

cad

17,16

149.02.001.013

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 104-150 mm, lunghezza 600 mm
( Euro ventiduevirgolasessantotto )

cad

22,68

149.02.001.014

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 153-196 mm, lunghezza 600 mm
( Euro ventottovirgolacinquantasei )

cad

28,56

149.02.001.015

Manicotto tubolare in poliolefina reticolata termorestringente autocollante per palo diametro 150-255 mm, lunghezza 600 mm
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

cad

32,64

Montascale con sedile, compresa guida rettilinea fino a dodici gradini (220 V, potenza 0,40 kW), portata 115 kg
( Euro cinquemiladuecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

5.292,00

Montascale con sedile per guida curvilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 130 kg
( Euro ottomiladuecentottovirgolazerozero )

cad

8.208,00

149.03.008.003

Montascale con piattaforma per guida rettilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 150 kg
( Euro seimilaottocentosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

6.864,00

149.03.008.004

Montascale con piattaforma per guida curvilinea (24 V, potenza 0,55 kW), portata 150 kg
( Euro ottomilatrecentocinquantaduevirgolazerozero )

cad

8.352,00

S.

sa

149.02.001.003

p

149.02.001.001

149.03

COMPONENTI PER ASCENSORI
149.03.008

149.03.009

C

149.03.008.002

a

APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER ANDICAPPATI MONTASCALE
149.03.008.001

GUIDE PER MONTASCALE
149.03.009.001

Guida per montascale di scorrimento rettilinea, a gradino (17x32)
( Euro trentunovirgolazerotto )

cad

31,08

149.03.009.002

Guida per montascale di scorrimento rettilinea, a gradone (15x50)
( Euro quarantanovevirgolacinquantasei )

cad

49,56

Guida per montascale di scorrimento curva
( Euro trecentoventottovirgolaottanta )

m

328,80

Gruppo di fermata intermedia
( Euro trecentottantacinquevirgolaventi )

cad

385,20

cad

507,60

149.03.009.005
149.03.009.007
149.03.010

COMPLEMENTI PER SERVOSCALE
149.03.010.001

Gruppo di continuita' anti black out (24V)
( Euro cinquecentosettevirgolasessanta )

149.05
ATTREZZATURE PER IMPIANTISTI ELETTRICI
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149.05.001
ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE TRASFORMATORI
149.05.001.001

Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 1 t, il gruppo
( Euro duevirgolaquarantasette )

ora

2,47

149.05.001.002

Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 3 t, il gruppo
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

ora

4,34

149.05.001.003

Attrezzatura per movimentazione trasformatori (4 carrelli a rulli continui, 1 tirfor) per peso fino 5 t, il gruppo
( Euro seivirgolaottantadue )

ora

6,82

ora

6,19

ora

14,28

ora

4,94

ora

8,69

ora

3,10

Kit terminale, guaina, sigillante per 2x1,5, 2x2,5, 3x1,5, 4x1,5 mmq
( Euro unovirgolasessanta )

cad

1,60

Kit terminale, guaina, sigillante per 2x4, 2x6, 3x2,5, 3x4, 3x6, 4x2,5, 4x4, 4x6 mmq
( Euro trevirgolasettantasette )

cad

3,77

Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 2x1,5, 2x2,5, 3x1,5, 4x1,5 mmq
( Euro duevirgolaquarantasette )

cad

2,47

149.06.002.002

Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 2x4, 2x6, 3x2,5, 3x4, 3x6, 4x2,5, 4x4 mmq
( Euro cinquevirgolazerotre )

cad

5,03

149.06.002.003

Kit terminale con terra, guaina, sigillante per 4x6 mmq
( Euro settevirgolaventotto )

cad

7,28

149.05.002

Paranco completo di sostegni, catene ecc. compreso montaggio, piazzamento e smontaggio, portata fino a 1,5 t
( Euro seivirgoladiciannove )

149.05.002.003

Paranco completo di sostegni, catene ecc. compreso montaggio, piazzamento e smontaggio, portata fino a 3 t
( Euro quattordicivirgolaventotto )

. A

149.05.002.001

149.05.003
BINDE IDRAULICHE
149.05.003.001
149.05.003.002

.

PARANCHI COMPLETI

Binda idraulica per sollevamento macchine pesanti fino a 5 t
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )
Binda idraulica per sollevamento macchine pesanti fino a 10 t
( Euro ottovirgolasessantanove )

149.05.004

149.05.004.001

Ganci, funi e catene per movimentazione corpi pesanti fino a 5 t
( Euro trevirgoladieci )

149.06
COMPONENTI ED ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

p

GANCI, FUNI, CATENE

149.06.001
149.06.001.001
149.06.001.002

S.

TERMINALI STANDARD

149.06.002

149.06.002.001

149.06.003
RACCORDI STAGNI

sa

TERMINALI CON FILO TERRA

Kit raccordi ottone stagni IP 67 per 2x1,5, 2x2,5, 2x4, 2x6, 3x1,5, 3x2,5, 3x4, 4x1,5, 4x2,5 mmq
( Euro zerovirgolatrenta )

cad

0,30

149.06.003.002

Kit raccordi ottone stagni IP 67 per 3x6, 4x4, 4x6 mmq
( Euro duevirgolazerozero )

cad

2,00

149.06.010
MINUTERIA

a

149.06.003.001

Graffa nuda, vite e tassello per diametro fino a 7 mm
( Euro zerovirgolacinquantacinque )

cad

0,55

149.06.010.002

Graffa nuda, vite e tassello per diametro da 8 a 12 mm
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

149.06.010.003

Graffa nuda, vite e tassello per diametro da 13 a 15 mm
( Euro unovirgolaquattordici )

cad

1,14

Graffa nuda, vite e tassello per diametro oltre 15 mm
( Euro unovirgolatrentatre )

cad

1,33

149.06.010.004

C

149.06.010.001
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155
TUBAZIONI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI
155.01
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
155.01.001
TUBO NERO LAMINATO SENZA SALDATURE SERIE GAS MEDIA
Tubo in acciaio nero diametro 3/8'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (0,742 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolacinquantacinque )

m

1,55

155.01.001.002

Tubo in acciaio nero diametro 1/2'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (1,080 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolasessantaquattro )

m

1,64

Tubo in acciaio nero diametro 3/4'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (1,390 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolanovantadue )

m

1,92

Tubo in acciaio nero diametro 1'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (2,200 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasettantatre )

m

2,73

Tubo in acciaio nero diametro 1,1/4'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (2,820 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolatrentaquattro )

m

3,34

Tubo in acciaio nero diametro 1,1/2'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (3,240 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolasettantacinque )

m

3,75

Tubo in acciaio nero diametro 2'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (4,490 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolazerosei )

m

5,06

155.01.001.008

Tubo in acciaio nero diametro 2,1/2'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (5,730 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolatrentatre )

m

6,33

155.01.001.009

Tubo in acciaio nero diametro 3'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (7,550 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ottovirgolaventotto )

m

8,28

155.01.001.010

Tubo in acciaio nero diametro 4'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (10,800 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattordicivirgolasettantadue )

m

14,72

155.01.001.011

Tubo in acciaio nero diametro 5'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (16,600 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventunovirgolazerocinque )

m

21,05

155.01.001.012

Tubo in acciaio nero diametro 6'' trafilato senza saldature, serie gas leggera (19,800 kg/m), fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro venticinquevirgolasessantacinque )

m

25,65

Tubo in acciaio nero diametro 3/8'' trafilato saldato, serie gas leggera (0,742 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolazeroquattro )

m

1,04

Tubo in acciaio nero diametro 1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera (1,080 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaventidue )

m

1,22

Tubo in acciaio nero diametro 3/4'' trafilato saldato, serie gas leggera (1,390 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantotto )

m

1,48

155.01.003.004

Tubo in acciaio nero diametro 1'' trafilato saldato, serie gas leggera (2,200 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaventi )

m

2,20

155.01.003.005

Tubo in acciaio nero diametro 1,1/4'' trafilato saldato, serie gas leggera (2,820 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

m

2,75

155.01.003.006

Tubo in acciaio nero diametro 1,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera (3,240 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolaquattordici )

m

3,14

155.01.003.007

Tubo in acciaio nero diametro 2'' trafilato saldato, serie gas leggera (4,490 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolaventisette )

m

4,27

155.01.003.008

Tubo in acciaio nero diametro 2,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera (5,730 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantacinque )

m

5,55

155.01.003.009

Tubo in acciaio nero diametro 3'' trafilato saldato, serie gas leggera (7,550 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro settevirgolacinquantuno )

m

7,51

Tubo in acciaio nero diametro 4'' trafilato saldato, serie gas leggera (10,800 kg/m); fornito nell'ambito del cantiere compreso
trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantotto )

m

10,58

155.01.001.006

155.01.001.007

. A

155.01.001.005

p

155.01.001.004

S.

155.01.001.003

.

155.01.001.001

155.01.003

155.01.003.003

155.01.003.010

a

155.01.003.002

C

155.01.003.001

sa

TUBI NERI SALDATI

155.01.005
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TUBI NERI S.S., BOLLITORE
Tubo in acciaio nero diametro mm 33,7 spessore 2,6 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaventi )

m

2,20

155.01.005.002

Tubo in acciaio nero diametro mm 42,4 spessore 2,6 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolanovantadue )

m

2,92

155.01.005.004

Tubo in acciaio nero diametro mm 60,3 spessore 2,9 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

m

4,30

155.01.005.006

Tubo in acciaio nero diametro mm 76,1 spessore 2,9 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolazerozero )

m

5,00

155.01.005.012

Tubo in acciaio nero diametro mm 139,7 spessore 4 mm trafilato S.S., serie bollitore media , fornito nell'ambito del cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

.

155.01.005.001

13,41

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1/2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquattordici )

m

17,14

155.01.008.003

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3/4'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciottovirgolazerotto )

m

18,08

155.01.008.004

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciannovevirgolazeroquattro )

m

19,04

155.01.008.005

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/4'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventunovirgolanovantuno )

m

21,91

155.01.008.006

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottantacinque )

m

22,85

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiseivirgolasessantasette )

m

26,67

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2,1/2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentunovirgolaquarantadue )

m

31,42

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentasettevirgolaquindici )

m

37,15

Tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 4'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantanovevirgolacinquantadue )

m

49,52

. A

m

155.01.008

155.01.008.008

155.01.008.009

155.01.008.010

155.02

S.

sa

155.01.008.007

a

155.01.008.002

p

TUBI NERI S.S. PREISOLATI

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
155.02.001

TUBI ZINCATI A CALDO LAMINATI S.S
Tubo in acciaio zincato diametro 3/8'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolanovanta )

m

1,90

155.02.001.002

Tubo in acciaio zincato diametro 1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro duevirgolazerozero )

m

2,00

155.02.001.003

Tubo in acciaio zincato diametro 3/4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro duevirgolatrentatre )

m

2,33

155.02.001.004

Tubo in acciaio zincato diametro 1'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trevirgolaventisei )

m

3,26

155.02.001.005

Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro trevirgolanovantasette )

m

3,97

Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquanta )

m

4,50

155.02.001.006

155.02.001.007

C

155.02.001.001

Tubo in acciaio zincato diametro 2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
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m

6,03

Tubo in acciaio zincato diametro 2,1/2'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro settevirgolacinquantasei )

m

7,56

Tubo in acciaio zincato diametro 3'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro novevirgolanovanta )

m

9,90

Tubo in acciaio zincato diametro 4'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

m

17,50

155.02.001.011

Tubo in acciaio zincato diametro 5'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

m

24,20

155.02.001.012

Tubo in acciaio zincato diametro 6'' trafilato S.S. serie gas leggera, fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro trentavirgolanovanta )

m

30,90

Tubo in acciaio zincato diametro 3/8'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro unovirgolaventitre )

m

1,23

Tubo in acciaio zincato diametro 1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantasette )

m

1,47

Tubo in acciaio zincato diametro 3/4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro unovirgolasettantotto )

m

1,78

Tubo in acciaio zincato diametro 1'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

m

2,61

Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolaventisei )

m

3,26

Tubo in acciaio zincato diametro 1,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolasettantasei )

m

3,76

155.02.003.007

Tubo in acciaio zincato diametro 2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro cinquevirgolaquattordici )

m

5,14

155.02.003.008

Tubo in acciaio zincato diametro 2,1/2'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto,
scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolasessantaquattro )

m

6,64

155.02.003.009

Tubo in acciaio zincato diametro 3'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro ottovirgolanovanta )

m

8,90

155.02.003.010

Tubo in acciaio zincato diametro 4'' trafilato saldato, serie gas leggera; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico
ed accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquanta )

m

12,50

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1/2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

155.02.006.003

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3/4'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

155.02.006.004

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquarantaquattro )

m

17,44

155.02.006.005

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/4'', strato isolante in schiuma rigida
di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventivirgolanovantacinque )

m

20,95

155.02.006.006

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 1,1/2'', strato isolante in schiuma rigida
di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventunovirgoladiciotto )

m

21,18

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventiseivirgoladiciassette )

m

26,17

155.02.001.008

155.02.001.009

155.02.001.010

. A

accantonamento
( Euro seivirgolazerotre )

.

Codice

155.02.003

155.02.003.004

155.02.003.005

155.02.003.006

S.

155.02.003.003

sa

155.02.003.002

p

TUBI ZINCATI A CALDO SALDATI SERIE GAS LEGGERA
155.02.003.001

155.02.006

155.02.006.007

155.02.006.008

C

155.02.006.002

a

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO S.S. PREISOLATI

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2,1/2'', strato isolante in schiuma rigida
di poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
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138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentacinquevirgoladieci )

m

35,10

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 3'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentanovevirgolaventisette )

m

39,27

Tubo in acciaio zincato preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 4'', strato isolante in schiuma rigida di
poliuretano (spessore riferimento Legge 10/91) e guaina esterna in polietilene alta densita', con temperatura massima esercizio a
138 gradi C, giuntabile per saldatura; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolaventidue )

m

53,22

155.04
TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GIUNZIONI A PRESSIONE
155.04.003

.

TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 12 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolanovantuno )

m

3,91

155.04.003.003

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 15 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

m

4,34

155.04.003.004

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 18 mm, spessore 1 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgoladodici )

m

5,12

155.04.003.006

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 22 mm, spessore 1,2 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro seivirgolanovantaquattro )

m

6,94

155.04.003.007

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 28 mm, spessore 1,2 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ottovirgolasessantotto )

m

8,68

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 35 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantanove )

m

12,49

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 42 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quindicivirgolacinquantuno )

m

15,51

Tubo in acciaio inox AISI 316 diametro 54 mm, spessore 1,5 mm, per pressione massima esercizio 16 bar e temperatura massima
fino 95 gradi C, per giunzioni a pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventivirgolazeronove )

m

20,09

Tubo in rame ricotto diametro 10 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolazerodue )

m

1,02

Tubo in rame ricotto diametro 12 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

m

1,13

155.04.003.009

155.04.003.010

p

S.

155.04.003.008

. A

155.04.003.002

155.06
TUBAZIONI IN RAME
155.06.001

155.06.001.002

sa

TUBI DI RAME RICOTTO, SPESSORE 1
155.06.001.001

155.06.001.003

Tubo in rame ricotto diametro 14 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento

155.06.001.004

Tubo in rame ricotto diametro 16 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolatrentatre )

m

1,33

155.06.001.005

Tubo in rame ricotto diametro 18 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro unovirgolasettantasette )

m

1,77

155.06.001.006

Tubo in rame ricotto diametro 22 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro duevirgolaventi )

m

2,20

155.06.001.007

Tubo in rame ricotto diametro 28 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento

155.06.001.008

Tubo in rame ricotto diametro 35 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento

155.06.001.009

Tubo in rame ricotto diametro 42 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento

155.06.001.010

Tubo in rame ricotto diametro 54 mm, serie pesante UNI 6507/69; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed
accantonamento

C

a

m

m

m
m
m
155.06.003
TUBI RAME RICOTTO PREISOLATO
155.06.003.001

155.06.003.002

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 8 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolazerotto )
Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 12 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
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m

1,10

155.06.003.003

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 14 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrentaquattro )

m

1,34

155.06.003.004

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 16 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolacinquantanove )

m

1,59

155.06.003.005

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 18 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaottantacinque )

m

1,85

155.06.003.006

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 22 mm con rivestimento di guaina isolante in PE espanso e pellicola protettiva in PE
corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaottantasei )

m

2,86

. A

.

corrugato secondo DPR 412/93, con trattamento anticorrosione interno conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI-EN 1057; fornito
nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgoladieci )

155.06.004
TUBI DI RAME NUDO

Tubo in rame nudo ricotto diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

m

0,83

155.06.004.002

Tubo in rame nudo ricotto diametro 8 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

m

1,13

155.06.004.003

Tubo in rame nudo ricotto diametro 10 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaventotto )

m

1,28

Tubo in rame nudo ricotto diametro 12 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantacinque )

m

1,45

Tubo in rame nudo ricotto diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolasettantatre )

m

1,73

Tubo in rame nudo ricotto diametro 16 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

Tubo in rame nudo ricotto diametro18 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaventiquattro )

m

2,24

Tubo in rame nudo ricotto diametro 22 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

155.06.004.011

Tubo in rame nudo incrudito diametro 6 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro zerovirgolaottantatre )

m

0,83

155.06.004.012

Tubo in rame nudo incrudito diametro 8 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatredici )

m

1,13

155.06.004.013

Tubo in rame nudo incrudito diametro 10 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasessantuno )

m

2,61

155.06.004.014

Tubo in rame nudo incrudito diametro 12 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantacinque )

m

1,45

155.06.004.015

Tubo in rame nudo incrudito diametro 14 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolasettantatre )

m

1,73

155.06.004.016

Tubo in rame nudo incrudito diametro 16 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

155.06.004.017

Tubo in rame nudo incrudito diametro 18 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaventiquattro )

m

2,24

Tubo in rame nudo incrudito diametro 22 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

Tubo in rame nudo incrudito diametro 28 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trevirgolasessantadue )

m

3,62

Tubo in rame nudo incrudito diametro 35 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

m

5,48

155.06.004.007

155.06.004.008

155.06.004.018

155.06.004.019

155.06.004.021

155.06.004.024

S.

sa

155.06.004.006

a

155.06.004.005

C

155.06.004.004

p

155.06.004.001

Tubo in rame nudo incrudito diametro 42 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
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m

6,62

155.06.004.027

Tubo in rame nudo incrudito diametro 54 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro undicivirgolasettantuno )

m

11,71

155.06.004.030

Tubo in rame nudo incrudito diametro 64 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolazerodue )

m

9,02

155.06.004.031

Tubo in rame nudo incrudito diametro 76 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolazerodue )

m

9,02

155.06.004.033

Tubo in rame nudo incrudito diametro 89 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e EN
1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolazerodue )

m

9,02

155.06.004.035

Tubo in rame nudo incrudito diametro 108 mm con trattamento anticorrosione interno, serie pesante, conforme D.P.R. 1095/68 e
EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolazerodue )

.

( Euro seivirgolasessantadue )

9,02

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 8 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgoladiciannove )

m

1,19

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 10 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

m

1,49

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 12 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolacinquantatre )

m

1,53

155.06.006.005

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 14 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolasessantasette )

m

1,67

155.06.006.006

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 16 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

155.06.006.007

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 18 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolatrentasette )

m

2,37

155.06.006.008

Tubo di rame ricotto serie pesante diametro 22 mm con rivestimento di guaina PVC e con trattamento anticorrosione interno,
conforme al D.P.R. 1095/68 e UNI EN 1057; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasettantacinque )

m

2,75

Tubo di rame ricotto diametro 10 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgoladiciannove )

m

2,19

155.06.007.002

Tubo di rame ricotto diametro 12 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaquarantatre )

m

2,43

155.06.007.003

Tubo di rame ricotto diametro 14 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duevirgolaottantasette )

m

2,87

155.06.007.004

Tubo di rame ricotto diametro 16 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolatrentacinque )

m

3,35

155.06.007.005

Tubo di rame ricotto diametro 18 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trevirgolanovantuno )

m

3,91

Tubo di rame ricotto diametro 22 mm (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376) protetta da
pellicola in PE anticondensa per impianto di refrigerazione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquevirgolaventisei )

m

5,26

Tubo di rame ricotto diametro 1/4'' (6,35x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantanove )

m

1,49

Tubo di rame ricotto diametro 3/8'' (9,52x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquattordici )

m

2,14

. A

m

155.06.006

155.06.006.003

155.06.006.004

S.

155.06.006.002

p

TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO

155.06.007

155.06.007.006

a

C

155.06.007.001

sa

TUBI DI RAME PREISOLATO

155.06.008
TUBI DI RAME PREISOLATO CHIUSI ALLE ESTREMITA'
155.06.008.001

155.06.008.002

155.06.008.003

Tubo di rame ricotto diametro 1/2'' (12,70x0,8 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
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m

2,72

Tubo di rame ricotto diametro 5/8'' (15,87x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaventuno )

m

4,21

155.06.008.005

Tubo di rame ricotto diametro 3/4'' (19,06x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

m

5,59

155.06.008.006

Tubo di rame ricotto diametro 7/8'' (22,22x1 mm) (UNI-EN 12735-1) preisolato con guaina in polietilene espanso (UNI 10376)
protetta da pellicola in PE anticondensa per impianto di condizionamento in rotolo con estremita' sigillate; fornito nell'ambito del
cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentasette )

m

7,37

155.06.008.004

.

cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantadue )

155.08
TUBAZIONI IN MATERIALI PLASTICI

. A

155.08.001
TUBI IN POLIETILENE RETICOLARE

Tubo in polietilene reticolare diametro 12 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolaventiquattro )

m

1,24

155.08.001.003

Tubo in polietilene reticolare diametro 15 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrentadue )

m

1,32

Tubo in polietilene reticolare diametro 16 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolatrentadue )

m

1,32

155.08.001.008

Tubo in polietilene reticolare diametro 18 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolacinquantanove )

m

1,59

155.08.001.010

Tubo in polietilene reticolare diametro 20 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro unovirgolasessantatre )

m

1,63

Tubo in polietilene reticolare diametro 25 mm; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro duevirgolasedici )

m

2,16

155.08.001.013
155.08.004

TUBI IN POLIPROPILENE SALDABILE

S.

155.08.001.004

p

155.08.001.002

Tubo in polipropilene diametro 16 mm, spessore 2,7 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantasei )

m

0,76

155.08.004.006

Tubo in polipropilene diametro 20 mm, spessore 3,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantuno )

m

0,81

155.08.004.007

Tubo in polipropilene diametro 25 mm, spessore 4,2 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaquarantadue )

m

1,42

155.08.004.008

Tubo in polipropilene diametro 32 mm, spessore 5,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventinove )

m

2,29

Tubo in polipropilene diametro 40 mm, spessore 6,7 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovanta )

m

3,90

Tubo in polipropilene diametro 50 mm, spessore 8,4 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantadue )

m

4,92

Tubo in polipropilene diametro 63 mm, spessore 10,5 mm, PN 20 saldabile, atossico e inattaccabile da correnti vaganti, per
temperatura d'esercizio fino a 60 gradi C; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantasei )

m

7,96

155.08.004.010

155.08.004.012

155.10

a

155.08.004.009

sa

155.08.004.004

TUBAZIONI MULTISTRATO
155.10.001

C

TUBI MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO
155.10.001.004

Tubo multistrato diametro 16 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantuno )

m

1,71

155.10.001.006

Tubo multistrato diametro 20 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantuno )

m

1,71

155.10.001.008

Tubo multistrato diametro 26 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolazerosei )

m

3,06

Tubo multistrato diametro 32 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

m

4,30

155.10.001.010

155.10.001.011

Tubo multistrato diametro 40 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
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pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolasettantuno )

m

12,71

Tubo multistrato diametro 50 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolacinquantasette )

m

16,57

Tubo multistrato diametro 63 mm composto da: condotto interno in polietilene reticolato atossico, strato in alluminio e rivestimento
esterno in polietilene alta densita', per pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura fino a 70 gradi C, per giunzioni a
pressione; fornito nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
m

155.15
TUBAZIONI PER SCARICHI BASSA PRESSIONE
155.15.001

.

TUBO IN BARRE DA 5
Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 32 mm, spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladieci )

m

1,10

155.15.001.002

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 40 mm, spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasette )

m

1,37

155.15.001.003

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 50 mm, spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantatre )

m

1,73

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 63 mm, spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentuno )

m

2,31

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 75 mm, spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentatre )

m

2,33

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 90 mm, spessore 3,5 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantanove )

m

2,79

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 110 mm, spessore 4,3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasettantanove )

m

3,79

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 125 mm, spessore 4,9 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )

m

5,54

155.15.001.010

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolaquaranta )

m

7,40

155.15.001.011

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 200 mm, spessore 6,2 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerozero )

m

15,00

155.15.001.012

Tubo in PEHD in barre da 5 m a saldare per scarico bassa pressione UNI 8451, diametro esterno 250 mm, spessore 7,5 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerozero )

m

15,00

155.15.001.008

155.15.001.009

p

155.15.001.007

S.

155.15.001.006

sa

155.15.001.005

. A

155.15.001.001

155.15.002

CURVA A 45 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5

cad

0,72

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerotre )

cad

1,03

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolazerosette )

cad

1,07

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantaquattro )

cad

1,84

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolanovantasei )

cad

2,96

155.15.002.006

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentanove )

cad

4,39

155.15.002.007

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasessantatre )

cad

4,63

155.15.002.008

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantacinque )

cad

6,85

155.15.002.009

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaventi )

cad

18,20

155.15.002.002

155.15.002.003

155.15.002.004

155.15.002.005

a

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolasettantadue )

C

155.15.002.001
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Codice
155.15.002.010

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolasessanta )

cad

33,60

Curva a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare, diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolanovanta )

cad

48,90

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventicinque )

cad

1,25

155.15.003.002

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladodici )

cad

1,12

155.15.003.003

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaventinove )

cad

1,29

155.15.003.004

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentadue )

cad

2,32

155.15.003.005

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantacinque )

cad

3,65

155.15.003.006

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolanovantacinque )

cad

4,95

155.15.003.007

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventotto )

cad

5,28

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaottantacinque )

cad

6,85

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolanovanta )

cad

19,90

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

Curva a 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 a saldare diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosedicivirgolazerozero )

cad

116,00

155.15.002.011

155.15.003

155.15.003.008

155.15.003.009

155.15.003.010

155.15.003.011

. A

p

S.

155.15.003.001

.

CURVE A 90 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5

155.15.004
BRAGHE A 45 GRADI
Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerotto )

cad

2,08

155.15.004.002

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeronove )

cad

2,09

155.15.004.003

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasette )

cad

2,37

155.15.004.004

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantacinque )

cad

3,55

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

cad

4,30

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantatre )

cad

5,43

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantuno )

cad

6,51

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

cad

8,55

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolanovanta )

cad

26,90

155.15.004.010

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

155.15.004.011

Braga a 45 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

155.15.004.006

155.15.004.007

155.15.004.008

155.15.004.009

a

C

155.15.004.005

sa

155.15.004.001
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155.15.005
BRAGHE A 45 GRADI DOPPIE
155.15.005.007

Braga a 45 gradi doppia in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovanta )

cad

13,90

155.15.006
BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI
Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 32 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantuno )

cad

2,41

155.15.006.002

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 40 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazeronove )

cad

2,09

155.15.006.003

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 50 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentasette )

cad

2,37

155.15.006.004

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantacinque )

cad

3,55

155.15.006.005

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrenta )

cad

4,30

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquarantatre )

cad

5,43

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantuno )

cad

6,51

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

cad

8,55

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolanovanta )

cad

26,90

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolasettanta )

cad

51,70

Braga a 88 gradi e 1/2 in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

cad

6,51

Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm
spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantasette )

cad

8,97

Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm
spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolacinquanta )

cad

9,50

155.15.010.006

Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm
spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

155.15.010.007

Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm
spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessanta )

cad

13,60

155.15.010.008

Braga a sfera doppia 88 gradi e 1/2 -180 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm
spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquanta )

cad

18,50

Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm
spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolanovantasette )

cad

8,97

Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm
spessore 3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolacinquanta )

cad

9,50

Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm
spessore 3,5 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

155.15.006.008

155.15.006.009

155.15.006.010

155.15.006.011

. A

p

155.15.006.007

S.

155.15.006.006

.

155.15.006.001

155.15.007
BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI CURVATE
Braga a 88 gradi e 1/2 curvata in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451 diametro esterno 75 mm spessore 3 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolacinquantuno )

sa

155.15.007.007

155.15.010

155.15.010.005

C

155.15.010.004

a

BRAGHE A SFERA DOPPIE 88 GRADI E 1/2 - 180 GRADI

155.15.011
BRAGHE A SFERA A SQUADRA 88 GRADI E 1/2 - 90 GRADI
155.15.011.004

155.15.011.005

155.15.011.006

155.15.011.007

Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 100 mm
spessore 4,3 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro tredicivirgolanovanta )

cad

13,90

Braga a sfera a squadra 88 gradi e 1/2 - 90 gradi in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm
spessore 4,9 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolacinquanta )

cad

18,50

155.15.013
ELEMENTI PER ISPEZIONE A 90 GRADI CON CHIUSURA
Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm
spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaquindici )

cad

9,15

155.15.013.005

Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm
spessore 3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaottantadue )

cad

9,82

Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm
spessore 3,5 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasettanta )

cad

13,70

Elemento per ispezione a 90 gradi con chiusura in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm
spessore 4,3 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolazerozero )

cad

15,00

155.15.013.007

. A

155.15.013.006

.

155.15.013.004

155.15.015
MANICOTTI DI DILATAZIONE

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaquindici )

cad

5,15

155.15.015.005

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantanove )

cad

5,89

155.15.015.006

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

155.15.015.007

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentotto )

cad

7,38

155.15.015.008

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaquaranta )

cad

11,40

155.15.015.009

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaottanta )

cad

18,80

Manicotto di dilatazione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

155.15.015.010

S.

p

155.15.015.004

155.15.016
MANICOTTI A INNESTO CON GUARNIZIONE
Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 32 mm spessore 3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquindici )

cad

2,15

155.15.016.002

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 40 mm spessore 3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantaquattro )

cad

1,94

155.15.016.003

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 50 mm spessore 3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolazerocinque )

cad

2,05

155.15.016.004

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolatrentotto )

cad

3,38

155.15.016.005

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantadue )

cad

3,92

155.15.016.006

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantasette )

cad

4,77

155.15.016.007

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentasette )

cad

5,37

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantadue )

cad

8,42

Manicotto di innesto con guarnizione in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2
mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrenta )

cad

13,30

cad

1,36

155.15.016.008

155.15.016.009

C

a

sa

155.15.016.001

155.15.017
MANICOTTI PER SALDATURE ELETTRICHE
155.15.017.001

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 32 mm spessore 3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrentasei )
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Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 40 mm spessore 3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventidue )

cad

2,22

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 50 mm spessore 3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaquarantasette )

cad

2,47

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 63 mm spessore 3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolanovantadue )

cad

3,92

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 75 mm spessore 3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

cad

4,45

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 90 mm spessore 3,5 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolasettantotto )

cad

4,78

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 110 mm spessore 4,3 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaventisette )

cad

5,27

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 125 mm spessore 4,9 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolasettanta )

cad

7,70

155.15.017.009

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovanta )

cad

12,90

155.15.017.010

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 200 mm spessore 6,2 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

155.15.017.011

Manicotto per saldatura elettrica in PEHD secondo UNI 8452 per tubo nero UNI 8451, diametro esterno 250 mm spessore 7,5 mm;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 90 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolanovantasei )

cad

7,96

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 100 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolazeroquattro )

cad

9,04

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 110 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentacinque )

cad

7,35

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 50/58 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolaottantotto )

cad

5,88

155.15.020.008

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 63/80 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro seivirgolanovantuno )

cad

6,91

155.15.020.009

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 75/80 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantasei )

cad

9,96

155.15.020.010

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC diametro 80/90 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro undicivirgoladieci )

cad

11,10

155.15.020.011

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolaventi )

diametro 100/140 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi
cad

11,20

155.15.020.012

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolatrenta )

diametro 125/150 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi
cad

17,30

155.15.020.013

Raccordo completo fra tubo in PEHD e tubo in PVC
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgoladieci )

diametro 160/195 mm, a vite; fornito nell'ambito del cantiere compresi
cad

26,10

155.15.017.003

155.15.017.004

155.15.017.005

155.15.017.008

p

155.15.017.007

. A

.

155.15.017.006

155.15.020

155.15.020.007

sa

155.15.020.004

a

155.15.020.002

C

155.15.020.001

S.

RACCORDI COMPLETI FRA MATERIALI DIVERSI
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156
VALVOLAME
156.01
VALVOLE E SARACINESCHE IN BRONZO
156.01.001
VALVOLE A SQUADRA PN 10 IN BRONZO
cad

4,16

Valvola in bronzo diametro 1/2'' a doppio regolaggio a squadra PN 10
( Euro cinquevirgoladieci )

cad

5,10

156.01.001.003

Valvola in bronzo diametro 3/4'' a doppio regolaggio a squadra PN 10
( Euro ottovirgolaottantatre )

cad

8,83

156.01.001.004

Valvola in bronzo diametro 1'' a doppio regolaggio a squadra PN 10
( Euro dodicivirgolaquaranta )

156.01.001.002

156.01.001.005

.

Valvola in bronzo diametro 3/8'' a doppio regolaggio a squadra PN 10
( Euro quattrovirgolasedici )

Valvola in bronzo diametro 1,1/4'' a doppio regolaggio a squadra PN 10
( Euro ventiseivirgolatrenta )

. A

156.01.001.001

156.01.002
DETENTORI A SQUADRA PN 10 IN BRONZO

Detentore in bronzo a squadra diametro 1/2'' PN 10
( Euro trevirgolaottantacinque )

156.01.002.003

Detentore in bronzo a squadra diametro 3/4'' PN 10
( Euro ottovirgolazerosei )

156.01.002.004

Detentore in bronzo a squadra diametro 1'' PN 10
( Euro dodicivirgolaquaranta )

156.01.002.005

p

156.01.002.002

Detentore in bronzo a squadra diametro 3/8'' PN 10
( Euro trevirgolatrentatre )

Detentore in bronzo a squadra diametro 1,1/4'' PN 10
( Euro ventiquattrovirgolanovanta )

156.01.003
VALVOLE SFOGO ARIA IN BRONZO
156.01.003.001

Valvola in bronzo sfogo aria Jolli diametro 3/8''
( Euro trevirgolanovantadue )

156.01.003.002

Valvola in bronzo sfogo aria da radiatore con volantino
( Euro zerovirgolanovantasette )

S.

156.01.002.001

cad

12,40

cad

26,30

cad

3,33

cad

3,85

cad

8,06

cad

12,40

cad

24,90

cad

3,92

cad

0,97

156.01.004
VALVOLE TERMOSTATICHE IN BRONZO
Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 3/8''
( Euro diciannovevirgolanovanta )

cad

19,90

156.01.004.002

Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 1/2''
( Euro ventivirgolanovanta )

cad

20,90

cad

24,80

Valvola in bronzo a preregolazione normale per impianti monotubo
( Euro quindicivirgolacinquanta )

cad

15,50

Valvola in bronzo a preregolazione termostatica per impianti monotubo
( Euro ventisettevirgolaottanta )

cad

27,80

cad

4,60

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1/2''
( Euro cinquevirgolasessantasette )

cad

5,67

156.01.006.003

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3/4''
( Euro settevirgolasettantaquattro )

cad

7,74

156.01.006.004

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1''
( Euro diecivirgolanovanta )

cad

10,90

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro tredicivirgolanovanta )

cad

13,90

156.01.006.006

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro diciannovevirgolaventi )

cad

19,20

156.01.006.007

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 2''
( Euro trentaduevirgolasettanta )

cad

32,70

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 2,1/2''
( Euro cinquantunovirgoladieci )

cad

51,10

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3''
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

156.01.004.003

sa

156.01.004.001

Valvola in bronzo termostatica cromata a squadra per tubo diametro 3/4''
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

156.01.005

156.01.005.002
156.01.006

a

VALVOLE A PREREGOLAZIONE IN BRONZO
156.01.005.001

SARACINESCHE IN BRONZO PN 10

156.01.006.002

156.01.006.005

156.01.006.008
156.01.006.009

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 3/8''
( Euro quattrovirgolasessanta )

C

156.01.006.001

- 530 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice
156.01.006.010

DESCRIZIONE

U.m.

Saracinesca in bronzo PN 10 per tubo diametro 4''
( Euro centoduevirgolazerozero )

PREZZO

cad

102,00

156.01.007
SARACINESCHE IN BRONZO PN 16
Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3/8''
( Euro trevirgolanovanta )

cad

3,90

156.01.007.002

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1/2''
( Euro quattrovirgolasessantotto )

cad

4,68

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3/4''
( Euro seivirgolaventiquattro )

cad

6,24

156.01.007.004

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1''
( Euro ottovirgolaquarantotto )

cad

8,48

156.01.007.005

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro undicivirgolazerozero )

156.01.007.003

.

156.01.007.001

cad

11,00

cad

14,30

cad

22,80

cad

36,20

cad

48,90

cad

78,00

Vavola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3/8''
( Euro cinquevirgolasessantotto )

cad

5,68

156.01.008.002

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1/2''
( Euro seivirgolacinquantasette )

cad

6,57

156.01.008.003

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3/4''
( Euro ottovirgolasettantaquattro )

cad

8,74

156.01.008.004

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1''
( Euro dodicivirgolasettanta )

cad

12,70

156.01.008.005

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

156.01.008.006

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro ventitrevirgolaventi )

cad

23,20

156.01.008.007

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 2''
( Euro trentacinquevirgolanovanta )

cad

35,90

156.01.007.007

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 2''
( Euro ventiduevirgolaottanta )

156.01.007.008

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 2,1/2''
( Euro trentaseivirgolaventi )

156.01.007.009

156.01.007.010

. A

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro quattordicivirgolatrenta )

Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 3''
( Euro quarantottovirgolanovanta )
Saracinesca in bronzo PN 16 per tubo diametro 4''
( Euro settantottovirgolazerozero )

p

156.01.007.006

156.01.008

sa

156.01.008.001

S.

VALVOLE A TENUTA PN 10 IN BRONZO

156.01.008.008

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 2,1/2''
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

156.01.008.009

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 10 per tubo diametro 3''
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3/8''
( Euro ottovirgolatrentacinque )

cad

8,35

156.01.009.002

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1/2''
( Euro novevirgolasettanta )

cad

9,70

156.01.009.003

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3/4''
( Euro tredicivirgolacinquanta )

cad

13,50

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1''
( Euro ventivirgoladieci )

cad

20,10

156.01.009.005

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro ventiseivirgolasessanta )

cad

26,60

156.01.009.006

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro trentaseivirgoladieci )

cad

36,10

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 2''
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

156.01.009.008

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 2,1/2''
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

cad

119,00

156.01.009.009

Valvola in bronzo normale, tenuta Jenkis a flusso avviato PN 16 per tubo diametro 3''
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

cad

191,00

cad

3,50

156.01.009

156.01.009.004

156.01.009.007

C

156.01.009.001

a

VALVOLE A TENUTA PN 16 IN BRONZO

156.01.010
VALVOLE A CLAPET IN BRONZO
156.01.010.001

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3/8''
( Euro trevirgolacinquanta )
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Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1/2''
( Euro trevirgolacinquanta )

cad

3,50

156.01.010.003

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3/4''
( Euro quattrovirgolatrentotto )

cad

4,38

156.01.010.004

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1''
( Euro cinquevirgolasessantotto )

cad

5,68

156.01.010.005

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro novevirgoladiciotto )

cad

9,18

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro undicivirgolaottanta )

cad

11,80

156.01.010.007

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 2''
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

156.01.010.008

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 2,1/2''
( Euro ventottovirgolanovanta )

156.01.010.006

.

156.01.010.002

cad

28,90

cad

39,80

cad

61,00

cad

3,86

cad

5,52

cad

9,02

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1''
( Euro undicivirgoladieci )

cad

11,10

156.01.011.005

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1,1/4''
( Euro diciannovevirgolanovanta )

cad

19,90

156.01.011.006

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1,1/2''
( Euro ventottovirgolacinquanta )

cad

28,50

156.01.011.007

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 2''
( Euro quarantatrevirgoladieci )

cad

43,10

156.01.011.008

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 2,1/2''
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

156.01.011.009

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3''
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

156.01.010.010

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 3''
( Euro trentanovevirgolaottanta )

. A

156.01.010.009

Valvola in bronzo normale di ritegno a clapet PN 10 per tubo diametro 4''
( Euro sessantunovirgolazerozero )

156.01.011
RUBINETTI A DUE VIE IN BRONZO
Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3/8''
( Euro trevirgolaottantasei )
Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 1/2''
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

156.01.011.003

Rubinetto in bronzo a maschio filettato a due vie per tubo diametro 3/4''
( Euro novevirgolazerodue )

156.01.011.004

S.

156.01.011.002

p

156.01.011.001

156.01.012

sa

SARACINESCHE IN BRONZO CON RUBINETTO SCARICO PN 10
Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3/8''
( Euro novevirgolaquarantasei )

cad

9,46

156.01.012.002

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1/2''
( Euro novevirgolaottantatre )

cad

9,83

156.01.012.003

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3/4''
( Euro undicivirgolacinquanta )

cad

11,50

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1''
( Euro tredicivirgolasessanta )

cad

13,60

156.01.012.005

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1,1/4''
( Euro ventivirgolazerozero )

cad

20,00

156.01.012.006

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 1,1/2''
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

cad

24,70

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 2''
( Euro trentacinquevirgolaquaranta )

cad

35,40

Saracinesca in bronzo con rubinetto scarico PN 10 per tubo diametro 3''
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 3/8''
( Euro trevirgolazerodue )

cad

3,02

156.01.013.002

Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 1/2''
( Euro trevirgolatrentasei )

cad

3,36

156.01.013.003

Rubinetto gas in bronzo con portagomma per tubo diametro 3/4''
( Euro quattrovirgolasessantadue )

cad

4,62

cad

2,50

156.01.012.007
156.01.012.009

C

156.01.012.004

a

156.01.012.001

156.01.013
RUBINETTI GAS IN BRONZO
156.01.013.001

156.01.014
RUBINETTI A SFERA IN BRONZO
156.01.014.001

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3/8''
( Euro duevirgolacinquanta )
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Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1/2''
( Euro duevirgolaottantotto )

cad

2,88

156.01.014.003

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3/4''
( Euro trevirgolasettantasei )

cad

3,76

156.01.014.004

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1''
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

cad

5,49

156.01.014.005

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1,1/4''
( Euro ottovirgolatrentuno )

cad

8,31

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 1,1/2''
( Euro dodicivirgoladieci )

cad

12,10

156.01.014.007

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 2''
( Euro diciottovirgolaottanta )

cad

18,80

156.01.014.008

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 2,1/2''
( Euro quarantaseivirgolasessanta )

156.01.014.006

.

156.01.014.002

cad

46,60

cad

63,00

cad

7,59

cad

8,82

cad

12,30

cad

18,30

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1,1/4''
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

cad

24,20

156.01.015.006

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1,1/2''
( Euro trentaduevirgolaottanta )

cad

32,80

156.01.015.007

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 2''
( Euro quarantanovevirgolacinquanta )

cad

49,50

156.01.015.010

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 4''
( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

cad

192,00

Rubinetto in bronzo a sfera per tubo diametro 3''
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

. A

156.01.014.009
156.01.015

VALVOLE INCLINATE IN BRONZO

156.01.015.002

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 3/8''
( Euro settevirgolacinquantanove )
Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1/2''
( Euro ottovirgolaottantadue )
Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 3/4''
( Euro dodicivirgolatrenta )

156.01.015.004

Valvola in bronzo inclinata Jenkis a manicotto per tubo diametro 1''
( Euro diciottovirgolatrenta )

156.01.015.005

S.

156.01.015.003

p

156.01.015.001

156.01.016
RUBINETTI A TRE VIE IN BRONZO
Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1''
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

156.01.016.005

Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1,1/4''
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

sa

156.01.016.004

Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 1,1/2''
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

156.01.016.007

Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 2''
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

cad

175,00

156.01.016.008

Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 2,1/2''
( Euro duecentotrevirgolazerozero )

cad

203,00

Rubinetto in bronzo a maschio con tre vie conforme A.N.C.C per tubo diametro 3''
( Euro trecentottovirgolazerozero )

cad

308,00

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 40
( Euro trentasettevirgolaventi )

cad

37,20

156.02.001.006

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 50
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

cad

43,60

156.02.001.007

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 65
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 80
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

156.02.001.009

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 100
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

156.02.001.010

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 125
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

Saracinesca in ghisa corpo piatto PN 10 per tubo diametro mm 150
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

cad

139,00

156.01.016.009
156.02

a

156.01.016.006

VALVOLE E SARACINESCHE IN GHISA
156.02.001
156.02.001.005

156.02.001.008

156.02.001.011

C

SARACINESCHE IN GHISA CORPO PIATTO PN 10

156.02.002
SARACINESCA CORPO OVALE PN 10
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156.02.003
VALVOLE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO
cad

29,10

156.02.003.002

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 20
( Euro trentunovirgolaottanta )

cad

31,80

156.02.003.003

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 25
( Euro trentottovirgolaventi )

cad

38,20

156.02.003.004

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 32
( Euro quarantaseivirgolatrenta )

cad

46,30

156.02.003.005

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 40
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

156.02.003.006

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 50
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

156.02.003.007

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 65
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

cad

109,00

cad

149,00

cad

221,00

cad

293,00

cad

37,20

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 20
( Euro quarantaduevirgolacinquanta )

cad

42,50

156.02.004.003

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 25
( Euro quarantasettevirgolanovanta )

cad

47,90

156.02.004.004

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 32
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 40
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

156.02.004.006

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 50
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

156.02.004.007

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 65
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 80
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

156.02.004.009

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 100
( Euro centosettantottovirgolazerozero )

cad

178,00

156.02.004.010

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 125
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

cad

281,00

156.02.004.011

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 150
( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

351,00

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 80
( Euro centonovevirgolazerozero )

156.02.003.009

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 100
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

156.02.003.010

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 125
( Euro duecentoventunovirgolazerozero )

156.02.003.011

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 150
( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero )

156.02.004
VALVOLE A FLUSSO AVVIATO A TENUTA MORBIDA

156.02.004.005

156.02.004.008

156.02.005

S.

sa

156.02.004.002

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta morbida PN 6 esente da manutenzione per tubo diametro mm 15
( Euro trentasettevirgolaventi )

a

156.02.004.001

. A

156.02.003.008

.

Valvola in ghisa a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 15
( Euro ventinovevirgoladieci )

p

156.02.003.001

VALVOLA IN GHISA TENUTA A SOFFIETTO
Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 15
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

156.02.005.002

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 20
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 25
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

156.02.005.004

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 32
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

156.02.005.005

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 40
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 50
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

156.02.005.007

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 65
( Euro centocinquantunovirgolazerozero )

cad

151,00

156.02.005.008

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 80
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

cad

191,00

156.02.005.003

156.02.005.006

156.02.005.009

C

156.02.005.001

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 100
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( Euro duecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

251,00

156.02.005.010

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 125
( Euro trecentonovantaseivirgolazerozero )

cad

396,00

156.02.005.011

Valvola in ghisa a flusso avviato a tenuta a soffietto PN 16 esente da manutenzione per tubo diametro mm 150
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

cad

500,00

156.02.006
VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO
156.02.006.005

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 40
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

cad

42,00

156.02.006.006

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 50
( Euro quarantaquattrovirgoladieci )

cad

44,10

156.02.006.008

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 80
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

156.02.006.009

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 100
( Euro sessantottovirgolazerozero )

156.02.006.010

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 125
( Euro settantaseivirgolazerozero )

156.02.006.011

.

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 65
( Euro cinquantunovirgoladieci )

. A

156.02.006.007

Valvola in ghisa di ritegno a flusso avviato PN 10-16 per tubo diametro mm 150
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

51,10

cad

59,00

cad

68,00

cad

76,00

cad

93,00

cad

45,80

VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO A CLAPET
156.02.007.005

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 40
( Euro quarantacinquevirgolaottanta )

p

156.02.007

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 50
( Euro cinquantunovirgoladieci )

cad

51,10

156.02.007.007

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 65
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

156.02.007.008

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 80
( Euro ottantottovirgolazerozero )

cad

88,00

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 100
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

156.02.007.010

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 125
( Euro centoquarantottovirgolazerozero )

cad

148,00

156.02.007.011

Valvola in ghisa di ritegno a clapet PN 10-16 per tubo diametro mm 150
( Euro duecentoduevirgolazerozero )

cad

202,00

156.02.007.009

S.

156.02.007.006

156.02.008
VALVOLE A FARFALLA
Valvola a farfalla, diametro 40 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

156.02.008.002

Valvola a farfalla, diametro 50 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Valvola a farfalla, diametro 65 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

156.02.008.004

Valvola a farfalla, diametro 80 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

156.02.008.005

Valvola a farfalla, diametro 100 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

Valvola a farfalla, diametro 125 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Valvola a farfalla, diametro 150 mm, con disco in ghisa PN 16
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 25
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

156.02.009.004

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 32
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

156.02.009.005

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 40
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

156.02.009.006

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 50
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

cad

141,00

156.02.009.007

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 65
( Euro duecentoquattordicivirgolazerozero )

cad

214,00

156.02.009.008

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 80
( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

234,00

156.02.008.007
156.02.009

a

156.02.008.006

C

156.02.008.003

sa

156.02.008.001

RUBINETTI IN GHISA A 3 VIE
156.02.009.003
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Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 100
( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

349,00

Rubinetto in ghisa a maschio a 3 vie per tubo diametro mm 125
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 15
( Euro diciottovirgolatrenta )

cad

18,30

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 20
( Euro diciannovevirgolanovanta )

cad

19,90

156.02.010.003

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 25
( Euro ventitrevirgolasettanta )

cad

23,70

156.02.010.004

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 32
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

156.02.009.010
156.02.010

156.02.010.006

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 50
( Euro trentottovirgolaottanta )

156.02.010.007

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 65
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

156.02.010.008

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 80
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

156.02.010.009

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 100
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

156.02.010.010

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 125
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

156.02.010.011

. A

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 40
( Euro trentaduevirgolaottanta )

p

156.02.010.005

Filtro in ghisa a Y PN 10 per tubo diametro mm 150
( Euro duecentoquattrovirgolazerozero )

156.02.011
VALVOLE IN GHISA DI FONDO
156.02.011.005

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 40
( Euro quarantaduevirgolacinquanta )

156.02.011.006

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 50
( Euro quarantaseivirgolaottanta )

S.

156.02.010.002

.

FILTRI IN GHISA
156.02.010.001

cad

26,40

cad

32,80

cad

38,80

cad

57,00

cad

67,00

cad

89,00

cad

140,00

cad

204,00

cad

42,50

cad

46,80

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 65
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

156.02.011.008

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 80
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

156.02.011.009

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 100
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

sa

156.02.011.007

156.02.011.010

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 125
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

156.02.011.011

Valvola in ghisa di fondo PN 10-16 per tubo diametro mm 150
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

187,00

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 15
( Euro settevirgolanovantasei )

cad

7,96

156.02.012.002

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 20
( Euro novevirgolaquarantadue )

cad

9,42

156.02.012.003

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 25
( Euro diecivirgolasettanta )

cad

10,70

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 32
( Euro dodicivirgolaottanta )

cad

12,80

156.02.012.005

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 40
( Euro tredicivirgoladieci )

cad

13,10

156.02.012.006

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 50
( Euro quattordicivirgolaventi )

cad

14,20

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 65
( Euro diciassettevirgolaottanta )

cad

17,80

156.02.012.008

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 80
( Euro ventitrevirgolaventi )

cad

23,20

156.02.012.009

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 100
( Euro ventitrevirgolaottanta )

cad

23,80

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 125
( Euro trentavirgoladieci )

cad

30,10

Coppia di controflange a saldare completa di bulloni e guarnizioni PN 10-16 a collarino diametro mm 150
( Euro quarantunovirgolatrenta )

cad

41,30

156.02.012

156.02.012.004

156.02.012.007

156.02.012.010
156.02.012.011

C

156.02.012.001

a

CONTROFLANGE A COLLARINO
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156.02.013
COMPENSATORI IN ACCIAIO
Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 15
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )

cad

47,40

156.02.013.002

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 20
( Euro quarantanovevirgolacinquanta )

cad

49,50

156.02.013.003

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 25
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 32
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

156.02.013.005

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 40
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

156.02.013.006

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 50
( Euro settantunovirgolazerozero )
Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 65
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

156.02.013.008

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 80
( Euro centoduevirgolazerozero )

156.02.013.009

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 100
( Euro centoduevirgolazerozero )

156.02.013.010

156.02.013.011

. A

156.02.013.007

Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 125
( Euro centoventitrevirgolazerozero )
Compensatore in acciaio PN 16 diametro mm 150
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

p

156.02.013.004

.

156.02.013.001

156.02.014
COMPENSATORI IN GOMMA
Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 20
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

156.02.014.003

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 25
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

156.02.014.004

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 32
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

156.02.014.005

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 40
( Euro sessantunovirgolazerozero )

S.

156.02.014.002

cad

71,00

cad

85,00

cad

102,00

cad

102,00

cad

123,00

cad

140,00

cad

52,00

cad

54,00

cad

55,00

cad

61,00

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 50
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

156.02.014.007

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 65
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

156.02.014.008

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 80
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

sa

156.02.014.006

156.02.014.009

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 100
( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

cad

162,00

156.02.014.010

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 125
( Euro centosettantottovirgolazerozero )

cad

178,00

156.02.014.011

Compensatore in gomma PN 16 diametro mm 150
( Euro duecentosettevirgolazerozero )

cad

207,00

156.02.015

a

GIUNTI ANTIVIBRANTE PN 6

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 40
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

156.02.015.006

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 50
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 65
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

156.02.015.008

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 80
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

cad

166,00

156.02.015.009

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 100
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

179,00

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 125
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

cad

215,00

Giunto antivibrante PN 6 diametro mm 150
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

cad

281,00

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 20
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 25
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

156.02.015.007

156.02.015.010
156.02.015.011

C

156.02.015.005

156.02.016
GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 16
156.02.016.002
156.02.016.003
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cad

100,00

156.02.016.005

Giunto antivibrante PN 16 diametro 40 mm
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

156.02.016.006

Giunto antivibrante PN 16 diametro 50 mm
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

156.02.016.007

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 65
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

cad

141,00

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 80
( Euro centottantavirgolazerozero )

cad

180,00

156.02.016.009

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm100
( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

cad

195,00

156.02.016.010

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 125
( Euro duecentoventinovevirgolazerozero )

156.02.016.008

156.02.016.011

.

Giunto antivibrante PN 16 diametro 32 mm
( Euro centovirgolazerozero )

Giunto antivibrante PN 16 diametro mm 150
( Euro trecentovirgolazerozero )

. A

156.02.016.004

156.02.017
GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 10

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 25
( Euro ottantottovirgolazerozero )

156.02.017.004

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 32
( Euro centounovirgolazerozero )

156.02.017.005

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 40
( Euro centosettevirgolazerozero )

156.02.017.006

p

156.02.017.003

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 20
( Euro ottantottovirgolazerozero )

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 50
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

156.02.017.007

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 65
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

156.02.017.008

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 80
( Euro centonovantaseivirgolazerozero )

156.02.017.009

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm100
( Euro duecentoundicivirgolazerozero )

S.

156.02.017.002

cad

229,00

cad

300,00

cad

88,00

cad

88,00

cad

101,00

cad

107,00

cad

118,00

cad

142,00

cad

196,00

cad

211,00

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 125
( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

247,00

156.02.017.011

Giunto antivibrante in gomma PN 10 diametro mm 150
( Euro trecentounovirgolazerozero )

cad

301,00

C

a

sa

156.02.017.010
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157
MACCHINARI IDRAULICI
157.01
AUTOCLAVI
157.01.001
AUTOCLAVI CON ESPANSORE A MEMBRANA PRECARICATO
Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con
capacita' l 24, portata l/h 1800, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,45
( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

cad

159,00

157.01.001.002

Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con
capacita' l 24, portata l/h 3600, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,8
( Euro centonovantavirgolazerozero )

cad

190,00

Autoclave sferico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con
capacita' l 24, portata l/h 4800, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5
( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero )

cad

241,00

Autoclave cilindrico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con
capacita' l 24x2, portata l/h 4800, prevalenza in m 15-30, potenza motore HP 0,8
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

253,00

Autoclave cilindrico con espansore a membrana precaricato, elettropompa monofase, apparecchi di controllo e sicurezza; con
capacita' l 24x2, portata l/h 4800, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5
( Euro duecentottantasettevirgolazerozero )

cad

287,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 200, portata l/h 3600, prevalenza in m 40, potenza motore HP 1, con serbatoio in
lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d'
aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

cad

720,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 300, portata l/h 4300, prevalenza in m 40, potenza motore HP 1,5, con serbatoio in
lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d'
aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico
( Euro novecentoquarantavirgolazerozero )

cad

940,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 500, portata l/h 5000, prevalenza in m 42, potenza motore HP 2, con serbatoio in
lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di una elettropompa monofase, alimentatore automatico d'
aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico
( Euro milleottantavirgolazerozero )

cad

1.080,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 500, portata l/h 4800-2900, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 1,5, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro millesettecentonovantavirgolazerozero )

cad

1.790,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 750, portata l/h 7200-3600, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 2, con serbatoio
in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva, alimentatore
automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e quadro elettrico
( Euro duemilasettantavirgolazerozero )

cad

2.070,00

157.01.003.003

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1000, portata l/h 7200-3600, prevalenza in m 33-58, potenza motore HP 2, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro duemilacentoventivirgolazerozero )

cad

2.120,00

157.01.003.004

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1000, portata l/h 10800-6600, prevalenza in m 48-60, potenza motore HP 4, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro duemilacinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

2.590,00

157.01.003.005

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1500, portata l/h 16800-3600, prevalenza in m 33-45, potenza motore HP 4, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro duemilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

2.720,00

157.01.003.006

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 1500, portata l/h 11400-9000, prevalenza in m 58-78, potenza motore HP 5,5, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro tremilatrecentosettantavirgolazerozero )

cad

3.370,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 2000, portata l/h 10800-6600, prevalenza in m 48-66, potenza motore HP 4, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro tremilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

3.400,00

157.01.003.008

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 2000, portata l/h 2400-9000, prevalenza in m 47-59, potenza motore HP 8,5, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero )

cad

4.040,00

157.01.003.009

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 3000, portata l/h 36000-18000, prevalenza in m 42-55, potenza motore HP 10, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico

157.01.001.010

157.01.001.011

. A

157.01.001.003

.

157.01.001.001

157.01.002

157.01.002.003

S.

157.01.002.002

p

AUTOCLAVI MONOBLOCCO VERTICALE CON 1 POMPA MONOFASE
157.01.002.001

157.01.003

157.01.003.007

a

157.01.003.002

C

157.01.003.001

sa

AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE CON 2 POMPE TRIFASE
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( Euro cinquemilacentoquarantavirgolazerozero )

cad

5.140,00

Autoclave monoblocco verticale, capacita' l 4000, portata l/h 60000-30000, prevalenza in m 34-49, potenza motore HP 13,5, con
serbatoio in lamiera di acciaio zincata a bagno all' interno e all' esterno, completo di due elettropompe trifase a riserva attiva,
alimentatore automatico d' aria, apparecchi di controllo e sicurezza valvola di intercettazione e di ritegno, collegamenti flessibili e
quadro elettrico
( Euro seimilaseicentoventivirgolazerozero )

cad

6.620,00

cad

259,00

157.02
SERBATOI INERZIALI
157.02.001
SERBATOIO INERZIALE
Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 100, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro duecentocinquantanovevirgolazerozero )

157.02.001.002

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 200, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

365,00

157.02.001.003

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 300, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero )

cad

471,00

157.02.001.004

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 500, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

cad

650,00

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 800, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 1000, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro millevirgolazerozero )

cad

1.000,00

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 1500, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.230,00

Serbatoio inerziale verticale per acqua calda o refrigerata, capacita' l 2000, pressione di esercizio 6 Bar, in acciaio zincato,
rivestimento esterno PVC e isolamento termico in schiuma poliuretanica
( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

1.460,00

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 300
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

157.04.001.002

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 500
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

157.04.001.003

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 800
( Euro ottocentoventivirgolazerozero )

cad

820,00

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 1000
( Euro millecentoventivirgolazerozero )

cad

1.120,00

157.04.001.005

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 1500
( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.360,00

157.04.001.006

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 2000
( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero )

cad

1.580,00

157.04.001.007

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 2500
( Euro millenovecentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.950,00

157.04.001.008

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 3000
( Euro duemilasettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

2.740,00

157.04.001.009

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 4000
( Euro duemilacinquecentosessantavirgolazerozero )

cad

2.560,00

157.04.001.010

Bollitore verticale con serpentina estraibile in acciaio zincato a caldo capacita' l 5000
( Euro quattromilacinquantavirgolazerozero )

cad

4.050,00

157.02.001.007

157.02.001.008

. A

p

157.02.001.006

157.04
BOLLITORI VERTICALI IN ACCIAIO
157.04.001

S.

157.02.001.005

.

157.02.001.001

157.04.002

a

157.04.001.004

C

157.04.001.001

sa

BOLLITORE VERTICALE ZINCATO CALDO

BOLLITORI CON SERPENTINA IN RAME
157.04.002.001

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 300
( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero )

cad

479,00

157.04.002.002

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 500
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

cad

560,00

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 750
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

cad

730,00

157.04.002.004

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 1000
( Euro novecentodiecivirgolazerozero )

cad

910,00

157.04.002.005

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 1500
( Euro millecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.140,00

157.04.002.003

157.04.002.006

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 2000
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( Euro milletrecentottantavirgolazerozero )

cad

1.380,00

157.04.002.007

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 2500
( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero )

cad

1.690,00

157.04.002.008

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 3000
( Euro millenovecentoventivirgolazerozero )

cad

1.920,00

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 4000
( Euro duemilacentottantavirgolazerozero )

cad

2.180,00

Bollitore verticale con serpentina estraibile in rame capacita' l 5000
( Euro duemilaottocentovirgolazerozero )

cad

2.800,00

157.04.002.009
157.04.002.010
157.04.005

BOLLITORE MODULARE VERTICALE

cad

690,00

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 230 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro millediecivirgolazerozero )

cad

1.010,00

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 350 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro millequattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

1.410,00

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 450 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

1.590,00

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 600 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero )

cad

2.130,00

157.04.005.006

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 800 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

2.460,00

157.04.005.007

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 1000 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro duemilanovecentovirgolazerozero )

cad

2.900,00

Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 200; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

157.04.008.002

Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 300; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione
( Euro novecentodiecivirgolazerozero )

cad

910,00

157.04.008.003

Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 500; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione
( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.260,00

157.04.008.004

Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 1000; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione
( Euro duemilacinquantavirgolazerozero )

cad

2.050,00

cad

1.940,00

157.04.005.004

157.04.005.005

. A

157.04.005.003

p

157.04.005.002

.

Bollitore modulare verticale in acciaio inox AISI 316, capacita' l 120 , scambiatore in acciaio inox AISI 316, ad acqua calda,
coibentato, con termometro e termostato
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

157.04.008

157.04.008.005

sa

BOLLITORI SOLARI VERTICALI
157.04.008.001

S.

157.04.005.001

Bollitore solare verticale zincato a caldo capacita' l 1500; con due scambiatori in rame senza isolamento, per integrazione
( Euro millenovecentoquarantavirgolazerozero )

157.04.009

BOLLITORE SOLARE VERTICALE

Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 200 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato
con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro
( Euro settecentocinquantavirgolazerozero )

cad

750,00

157.04.009.002

Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 300 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato
con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro
( Euro novecentovirgolazerozero )

cad

900,00

Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 500 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato
con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro
( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.230,00

Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 1000 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato
con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro
( Euro duemiladiecivirgolazerozero )

cad

2.010,00

Bollitore solare verticale zincato a caldo, capacita' l 1500 con 2 scambiatori in rame, per integrazioni, senza isolamento, coibentato
con lana di roccia schiuma poliuretanica e termometro
( Euro duemilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

2.400,00

Scaldabagno elettrico capacita' l 50 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

cad

87,00

157.05.001.002

Scaldabagno elettrico capacita' l 80 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

cad

95,00

157.05.001.003

Scaldabagno elettrico capacita' l 100 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

157.04.009.004

157.04.009.005

C

157.04.009.003

a

157.04.009.001

157.05
SCALDABAGNI ELETTRICI
157.05.001
SCALDABAGNO ELETTRICO
157.05.001.001
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Scaldabagno elettrico capacita' l 150 ad accumulo monofase 200 V, completo di accessori di fabbrica
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

PREZZO

cad

164,00

157.05.004
SCALDABAGNI MISTI
157.05.004.001

Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 80 verticale, completo di accessori
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

157.05.004.002

Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 100 verticale, completo di accessori
( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

134,00

Scaldabagno misto termo/elettrico capacita' l 150 verticale, completo di accessori
( Euro duecentoundicivirgolazerozero )

cad

211,00

157.05.004.003

157.05.006

.

SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI
157.05.006.001

Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 5
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

cad

146,00

cad

167,00

cad

205,00

cad

300,00

cad

530,00

cad

114,00

Circolatore, portata da 0,5 a 4 mc/h prevalenza bar da 0,7 a 0,4, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase
con caratteristiche variabili
( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

232,00

Circolatore, portata da 0,5 a 4 mc/h prevalenza bar da 0,7 a 0,4, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa
monofase con caratteristiche variabili
( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero )

cad

504,00

Circolatore, portata da 1 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,55 a 0,25, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase
con caratteristiche variabili
( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero )

cad

296,00

Circolatore, portata da 1 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,55 a 0,25, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa
monofase con caratteristiche variabili
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

cad

690,00

157.10.001.009

Circolatore, portata da 5 a 12 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase
con caratteristiche variabili
( Euro quattrocentododicivirgolazerozero )

cad

412,00

157.10.001.010

Circolatore, portata da 5 a 12 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, gemellare, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa
monofase con caratteristiche variabili
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 1,5 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,3, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica
fissa
( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

258,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 1,5 a 7 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,3, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

cad

560,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 5 a 10 mc/h prevalenza bar da 0,45 a 0,35, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica
fissa
( Euro trecentosettantaseivirgolazerozero )

cad

376,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 5 a 10 mc/h prevalenza bar da 0,45 a 0,35, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )

cad

650,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 10 a 20 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica
fissa
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

cad

331,00

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 10 a 20 mc/h prevalenza bar da 0,6 a 0,4, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa
( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

cad

740,00

157.10.002.007

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 25 a 65 mc/h prevalenza bar da 0,9 a 0,65, tipo in-line, 1400 l/min trifase a caratteristica
fissa
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

157.10.002.008

Pompa centrifuga monoblocco, portata da 25 a 65 mc/h prevalenza bar da 0,9 a 0,65, gemellare, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa
( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

1.460,00

Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 10
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

157.05.006.003

Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 13
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

157.05.006.004

Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 16
( Euro trecentovirgolazerozero )

157.05.006.008

Scaldabagno a gas istantaneo capacita' l 13 a flusso forzato ed a a camera stagna
( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

p

157.10
POMPE
157.10.001
CIRCOLATORI TIPO IN-LINE, CORPO IN GHISA

157.10.001.004

157.10.001.006

157.10.001.007

S.

157.10.001.003

Circolatore, portata da 0,5 a 3 mc/h prevalenza bar da 0,4 a 0,15, tipo in-line con rotore a bagno d'acqua, corpo in ghisa monofase
con caratteristiche variabili
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

sa

157.10.001.001

. A

157.05.006.002

157.10.002

157.10.002.003

157.10.002.004

157.10.002.005

157.10.002.006

C

157.10.002.002

a

POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO 1400 GIRI
157.10.002.001
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157.10.003
POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO CON BASAMENTO 1400 GIRI

cad

590,00

Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 20 a 40 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa, corpo in ghisa
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 30 a 60 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa, corpo in ghisa
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

cad

730,00

p

. A

.

Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 9 a 22 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa, corpo in ghisa
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

S.

157.10.003.004

550,00

sa

157.10.003.003

cad

a

157.10.003.002

Pompa centrifuga monoblocco con basamento, portata da 4 a 10 mc/h prevalenza bar da 1 a 0,8, tipo in-line, 1400 l/min trifase a
caratteristica fissa, corpo in ghisa
( Euro cinquecentocinquantavirgolazerozero )

C

157.10.003.001
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158
SERBATOI
158.01
CISTERNE IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE
158.01.001
CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE
Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 300 l, diametro 650 altezza 1100 mm, in polietilene per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

158.01.001.002

Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 500 l, diametro 700 altezza 1500 mm, in polietilene per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

cad

152,00

158.01.001.003

Cisterna in polietilene cilindrica verticale a cielo chiuso da 1000 l, diametro 900 altezza 1850 mm, in polietilene per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero )

cad

225,00

Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 300 l, diametro 700 lunghezza 880 mm, in polietilene per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 500 l, diametro 870 lunghezza 950 mm, in polietilene per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

cad

168,00

cad

220,00

Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 110 l diametro 420 altezza 840 mm, per acqua potabile secondo D.M.
21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 440 l diametro 800 altezza 950 mm, per acqua potabile secondo D.M.
21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolazerozero )

cad

130,00

158.01.002.003

Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 540 l diametro 800 altezza 1150 mm, per acqua potabile secondo D.M.
21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

154,00

158.01.002.004

Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 850 l diametro 1010 altezza 1180 mm, per acqua potabile secondo D.M.
21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaseivirgolazerozero )

cad

186,00

158.01.002.005

Vasca in polietilene cilindrica verticale a cielo aperto da 1050 l diametro 1010 altezza 1400 mm, per acqua potabile secondo D.M.
21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio parapolvere, raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00

158.01.001.008

. A

158.01.001.007

p

158.01.001.006

.

158.01.001.001

Cisterna in polietilene cilindrica orizzontale a cielo chiuso da 1000 l, diametro 1000 lunghezza 1380 mm, in polietilene per acqua
potabile secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni
e gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

158.01.002

158.01.002.002

sa

158.01.002.001

S.

VASCA CILINDRICA, VERTICALE A CIELO APERTO IN POLIETILENE

158.01.003

CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE
Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 200 l dimensioni 630 x 500 x h 970, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

158.01.003.002

Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 320 l dimensioni 740 x 590 x h 1120, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

158.01.003.003

Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda verticale a cielo chiuso da 510 l dimensioni 880 x 730 x h 1260, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda orizzontale a cielo chiuso da 200 l dimensioni 830 x 640 x h 630, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

Cisterna in polietilene a forma parallelepipeda orizzontale a cielo chiuso da 510 l dimensioni 1110 x 910 x h 840, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Cisterna in polietilene a forma quadrangolare verticale a cielo chiuso da 1000 l dimensioni 680 x 1440 x h 1250, per acqua potabile
secondo D.M. 21/03/1973 con colorazione anti-alghe compreso: coperchio a vite con sfiato, raccorderia, ghiere, guarnizioni e
gruppo scarico; fornita nell'ambito del cantiere compreso trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

cad

331,00

158.01.003.004

158.01.003.007

158.01.003.008

C

a

158.01.003.001

158.01.004
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VASCA CONICA A CIELO APERTO IN POLIETILENE
158.01.004.003

158.01.004.004

Vasca in polietilene a forma conica ed impilabile da 300 l a cielo aperto, diametri 790/600 h 900 mm, con colorazione anti-alghe per
acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973, compreso: raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

Vasca in polietilene a forma conica ed impilabile da 500 l a cielo aperto, diametri 1000/700 h 1000 mm, con colorazione anti-alghe
per acqua potabile secondo D.M. 21/03/1973, compreso: raccorderia, ghiere, guarnizioni e gruppo scarico; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolanovantuno )

cad

121,91

158.02
SERBATOI IN VETRORESINA
158.02.001

.

SERBATOIO IN VETRORESINA VERTICALE A FONDO BOMBATO
Serbatoio in vetroresina verticale da 300 l a fondo bombato dimensioni 900x600 h 1030 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

258,00

158.02.001.002

Serbatoio in vetroresina verticale da 500 l a fondo bombato dimensioni 900x600 h 1480 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentonovantanovevirgolazerozero )

cad

299,00

158.02.001.003

Serbatoio in vetroresina verticale da 1000 l a fondo bombato diametro 1000 h 2200 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoventiduevirgolazerozero )

cad

822,00

158.02.001.004

Serbatoio in vetroresina verticale da 5000 l a fondo bombato diametro 1500 h 3900 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.530,00

158.02.001.005

Serbatoio in vetroresina verticale da 10000 l a fondo bombato diametro 1800 h 5050 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati, coperchio con guarnizione e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilacinquecentovirgolazerozero )

cad

2.500,00

Serbatoi in vetroresina verticale da 200 l a fondo piatto circolare, diametro 500 h 1120 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

103,00

Serbatoi in vetroresina verticale da 300 l a fondo piatto circolare, diametro 700 h 980 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventinovevirgolazerozero )

cad

129,00

Serbatoi in vetroresina verticale da 500 l a fondo piatto circolare, diametro 800 h 1100 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

cad

176,00

Serbatoi in vetroresina verticale da 1000 l a fondo piatto circolare, diametro 1000 h 1430 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquattrovirgolazerozero )

cad

304,00

158.02.002.005

Serbatoi in vetroresina verticale da 5000 l a fondo piatto circolare, diametro 180 h 2000 mm, per acqua potabile completo di raccordi
filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettantavirgolazerozero )

cad

1.070,00

158.02.002.006

Serbatoi in vetroresina verticale da 10000 l a fondo piatto circolare, diametro 2100 h 3000 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati e coperchio con guarnizione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaventivirgolazerozero )

cad

2.020,00

p

. A

158.02.001.001

158.02.002

158.02.002.002

158.02.002.003

158.02.002.004

sa

158.02.002.001

S.

SERBATOI IN VETRORESINA VERTICALI A FONDO PIATTO

158.02.004

SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI CIRCOLARI
Serbatoio in vetroresina orizzontale da 1000 l circolare, con diametro 1000 mm e lunghezza 1500 mm completo di coperchio a
passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millecentoventivirgolazerozero )

cad

1.120,00

158.02.004.002

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 2500 l circolare, con diametro 1200 mm e lunghezza 2500 mm completo di coperchio a
passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

158.02.004.003

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 5000 l circolare, con diametro 1800 mm e lunghezza 2150 mm completo di coperchio a
passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.650,00

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 10000 l circolare, con diametro 2300 mm e lunghezza 2500 mm completo di coperchio a
passo d'uomo, piedi di sostegno in acciaio, raccordi filettati; fornito nell'ambito del cantiere, compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero )

cad

2.660,00

cad

243,00

158.02.004.004

C

a

158.02.004.001

158.02.005
SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI QUADRANGOLARI
158.02.005.001

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 300 l quadrangolare, dimensioni 900x600 h 1000 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentoquarantatrevirgolazerozero )

158.02.005.002

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 500 l quadrangolare, dimensioni 1300x600 h 1000 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
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( Euro duecentosettantaseivirgolazerozero )

cad

276,00

Serbatoio in vetroresina orizzontale da 1100 l quadrangolare, dimensioni 1450x700 h 1450 mm, per acqua potabile completo di
raccordi filettati, coperchio a passo d'uomo e piedini metallici; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentonovantavirgolazerozero )

cad

390,00

Serbatoio cilindrico capacita' 1170 l orizzontale, diametro 1100 mm altezza 1500 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentottantacinquevirgolazerozero )

cad

885,00

Serbatoio cilindrico capacita' 2160 l orizzontale, diametro 1270 mm altezza 1700 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentottantanovevirgolazerozero )

cad

989,00

Serbatoio cilindrico capacita' 2700 l orizzontale, diametro 1430 mm altezza 1800 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentonovantacinquevirgolazerozero )

cad

1.295,00

Serbatoio cilindrico capacita' 4500 l orizzontale, diametro 1600 mm altezza 1850 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentocinquantasettevirgolazerozero )

cad

1.657,00

Serbatoio cilindrico capacita' 6300 l orizzontale, diametro 1600 mm altezza 1850 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

1.844,00

Serbatoio cilindrico capacita' 8100 l orizzontale, diametro 1900 mm altezza 2200 mm, in lamiera di acciaio zincato a caldo, con
piedi, per acqua; forbito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

cad

34,00

158.03
SERBATOI IN ACCIAIO
158.03.001

158.03.001.004

158.03.001.005

158.03.001.006

. A

158.03.001.003

p

158.03.001.002

.

SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI IN LAMIERA
158.03.001.001

158.03.003
SERBATOI CILINDRICI

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
2000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 1500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero )

cad

466,00

158.03.003.002

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
2600 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero )

cad

546,00

158.03.003.003

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
3300 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
4000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
5000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
6000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentosettantavirgolazerozero )

cad

870,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
7000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

cad

960,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
8000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleventivirgolazerozero )

cad

1.020,00

158.03.003.009

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, esternamente protetto con catrame capacita'
10000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 4000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentoventivirgolazerozero )

cad

1.220,00

158.03.003.011

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
2000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 1500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

cad

740,00

158.03.003.012

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
2600 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

158.03.003.013

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
3300 l, diametro 1300 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentottantavirgolazerozero )

cad

980,00

158.03.003.014

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
4000 l, diametro 1300 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentoventivirgolazerozero )

cad

1.120,00

158.03.003.015

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
5000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 2500 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.240,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
6000 l, diametro 1600 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentoventivirgolazerozero )

cad

1.520,00

158.03.003.007

158.03.003.008

158.03.003.016

158.03.003.018

sa

158.03.003.006

a

158.03.003.005

C

158.03.003.004

S.

158.03.003.001

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in vetroresina capacita'
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1.670,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 2000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.650,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 3300 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero )

cad

2.130,00

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 4000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

2.450,00

158.03.003.025

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 5000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.810,00

158.03.003.026

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 6000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremiladuecentotrentavirgolazerozero )

cad

3.230,00

158.03.003.028

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 8000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

3.570,00

158.03.003.029

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 10000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilaquattrocentotrentavirgolazerozero )

cad

4.430,00

158.03.003.030

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 13000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilaquattrocentosettantavirgolazerozero )

cad

5.470,00

158.03.003.031

Serbatoio cilindrico, in lamiera di acciaio a doppia parete con trattamento antiruggine e verniciatura, rivestito esternamente in
vetroresina capacita' 15000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seimilanovecentocinquantavirgolazerozero )

cad

6.950,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 100 l, diametro 525 mm, altezza 500 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 1/2''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

cad

87,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 200 l, diametro 525 mm, altezza 1000 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 1/2''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

158.03.008.003

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1000 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 3/4''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

cad

185,00

158.03.008.004

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 1250 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 3/4''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantaseivirgolazerozero )

cad

266,00

158.03.008.005

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 1500 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

cad

290,00

158.03.008.006

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 1250 mm, completo di tappo,
galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantanovevirgolazerozero )

cad

369,00

158.03.008.007

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 1500 mm, completo di
tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentotrentaduevirgolazerozero )

cad

432,00

158.03.008.008

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 1500 mm, completo di
tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

cad

760,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10, capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2000 mm, completo di
tappo, galleggiante e valvola da 1''; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1400 mm, completo di tappo
e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentottovirgolazerozero )

cad

338,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 1650 mm, completo di tappo
e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

cad

414,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 1900 mm, completo di tappo
e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

490,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 1650 mm, completo di tappo
e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

534,00

158.03.003.024

. A

158.03.003.023

p

158.03.003.021

.

8000 l, diametro 1800 mm e lunghezza 3000 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentosettantavirgolazerozero )

158.03.008

158.03.008.009

158.03.009

sa

a

158.03.008.002

C

158.03.008.001

S.

SERBATOI VERTICALI INOX

SERBATOI VERTICALI INOX CON GAMBE
158.03.009.003

158.03.009.004

158.03.009.005

158.03.009.006
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158.03.009.007

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 1900 mm, completo di
tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

158.03.009.008

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 1900 mm, completo di
tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentovirgolazerozero )

cad

1.200,00

158.03.009.009

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2400 mm, completo di
tappo e galleggiante inox, valvole di prelievo e scarico totale cromate, con gambe saldate; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentosettantavirgolazerozero )

cad

1.470,00

158.03.010

.

SERBATOI VERTICALI CON FONDO A TRONCO DI CONO
Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 300 l, diametro 640 mm, altezza 1800 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentonovantottovirgolazerozero )

cad

498,00

158.03.010.004

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 500 l, diametro 720 mm, altezza 2050 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosettantaduevirgolazerozero )

cad

572,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 600 l, diametro 800 mm, altezza 2050 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 800 l, diametro 930 mm, altezza 2050 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

cad

740,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 1000 l, diametro 930 mm, altezza 2300 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottocentoventivirgolazerozero )

cad

820,00

158.03.010.007

p

158.03.010.006

S.

158.03.010.005

. A

158.03.010.003

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 1500 l, diametro 1150 mm, altezza 2300 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentoventivirgolazerozero )

cad

1.220,00

158.03.010.009

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 2000 l, diametro 1150 mm, altezza 2800 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero )

cad

1.580,00

158.03.010.010

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 2500 l, diametro 1270 mm, altezza 2800 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.760,00

158.03.010.011

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 3000 l, diametro 1400 mm, altezza 2800 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovecentovirgolazerozero )

cad

1.900,00

158.03.010.012

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 4000 l, diametro 1400 mm, altezza 3300 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilacentottantavirgolazerozero )

cad

2.180,00

Serbatoio verticale in lamiera di acciaio inox AISI 304 18/10 di capacita' 5000 l, diametro 1600 mm, altezza 3300 mm, con chiusino
superiore inox, valvole di scarico totale e di prelievo cromate, segnalivello, gambe saldate, fondo a tronco di cono rovesciato; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaquattrocentosettantavirgolazerozero )

cad

2.470,00

158.03.011

a

158.03.010.013

sa

158.03.010.008

SERBATOI OVALI

Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 500 l, diametro 800 mm lunghezza 1000 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settecentovirgolazerozero )

cad

700,00

158.03.011.002

Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 1050 l, diametro 1150 mm lunghezza 1150 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millediecivirgolazerozero )

cad

1.010,00

158.03.011.003

Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 1400 l, diametro 1320 mm lunghezza 1320 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.570,00

158.03.011.004

Serbatoio ovale per acqua in lamiera di acciaio inox (AISI 304); capacita' 2000 l, diametro 1400 mm lunghezza 1400 mm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.910,00

C

158.03.011.001

158.05
SERBATOI PER STOCCAGGIO
158.05.001
SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO CATRAMATI
158.05.001.001

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 3000 in lamiera d' acciaio spessore mm 4, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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cad

920,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 5000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.440,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 8000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero )

cad

1.860,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 10000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

2.210,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 15000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottocentosessantavirgolazerozero )

cad

2.860,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 3000 in lamiera d' acciaio spessore mm 4, rivestito esternamente in vetro
resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita'
del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.110,00

158.05.002.002

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 5000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentonovantavirgolazerozero )

cad

1.790,00

158.05.002.003

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 8000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemiladuecentotrentavirgolazerozero )

cad

2.230,00

158.05.002.004

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 10000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero )

cad

2.660,00

158.05.002.005

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' l 15000 in lamiera d' acciaio spessore mm 5, catramato esternamente,
completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della capacita' del
serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.450,00

158.05.001.003

158.05.001.004

158.05.001.005

. A

158.05.001.002

.

( Euro novecentoventivirgolazerozero )

158.05.002

S.

158.05.002.001

p

SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA

158.05.003
SERBATOI DI STOCCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO
Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 3000 l in lamiera d' acciaio spessore 4 mm doppia parete, catramato
esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della
capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilasettantavirgolazerozero )

cad

2.070,00

158.05.003.002

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 5000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato
esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della
capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilaottocentovirgolazerozero )

cad

2.800,00

158.05.003.003

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 8000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato
esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della
capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilacentoquarantavirgolazerozero )

cad

3.140,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 10000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato
esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della
capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilacinquantavirgolazerozero )

cad

4.050,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 15000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm doppia parete, catramato
esternamente, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico al 90 % della
capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilanovecentocinquantavirgolazerozero )

cad

4.950,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 3000 l in lamiera d' acciaio spessore 4 mm ad intercapedine, rivestito
esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico
al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilacentocinquantavirgolazerozero )

cad

2.150,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 5000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito
esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico
al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilacentovirgolazerozero )

cad

3.100,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 8000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito
esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico
al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.450,00

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 10000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito
esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico
al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilatrecentottantavirgolazerozero )

cad

4.380,00

158.05.004

a

158.05.003.005

C

158.05.003.004

sa

158.05.003.001

SERBATOI DI STOCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO RIVESTITI VETRORESINA
158.05.004.001

158.05.004.002

158.05.004.003

158.05.004.004
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a

sa

S.

p

. A

.

Serbatoio cilindrico stoccaggio gasolio o nafta capacita' 15000 l in lamiera d' acciaio spessore 5 mm ad intercapedine, rivestito
esternamente in vetro resina, completo di passo d' uomo, tubo di carico metallico, tubo di troppo pieno o valvola limitatrice di carico
al 90 % della capacita' del serbatoio, attacchi vari; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilasettecentosessantavirgolazerozero )

C

158.05.004.005
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160
CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO E/O CALCESTRUZZO
160.01
CONDOTTI IN CLS REFRATTARIO PER CANNE FUMARIE
160.01.001
ELEMENTI DIRITTI CIRCOLARI
Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 12 cm ed esterno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgoladieci )

m

18,10

160.01.001.002

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro
interno 14 cm ed esterno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaottanta )

m

19,80

160.01.001.003

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 16 cm ed esterno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

m

22,50

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 18 cm ed esterno 22 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolasettanta )

m

25,70

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 20 cm ed esterno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolazerozero )

m

32,00

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 25 cm ed esterno 32 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolaottanta )

m

49,80

160.01.001.007

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 30 cm ed esterno 38 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantasettevirgolazerozero )

m

77,00

160.01.001.008

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 35 cm ed esterno 42 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

m

94,00

160.01.001.009

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro
interno 40 cm ed esterno 49 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoundicivirgolazerozero )

m

111,00

160.01.001.010

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 45 cm ed esterno 54 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

m

230,00

Condotto fumario circolare prefabbricato in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina,
diametro interno 50 cm ed esterno 60 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosessantottovirgolazerozero )

m

268,00

160.01.001.011

. A

p

160.01.001.006

S.

160.01.001.005

sa

160.01.001.004

.

160.01.001.001

160.02

COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN CLS REFRATTARI
160.02.001

ISPEZIONI CON PORTELLO INOX

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

cad

94,00

160.02.001.002

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

160.02.001.003

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantanovevirgolazerozero )

cad

99,00

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

160.02.001.004

160.02.001.005

160.02.001.006

160.02.001.007

C

a

160.02.001.001

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
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cad

138,00

160.02.001.008

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

cad

153,00

160.02.001.009

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

cad

176,00

160.02.001.010

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentovirgolazerozero )

cad

200,00

160.02.001.011

Camera di raccolta fuliggine con portello zincato a doppia parete e raccolta condensa, per condotto fumario circolare in
conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotredicivirgolazerozero )

cad

213,00

. A

.

conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di
lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

160.02.002
ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerozero )

cad

101,00

160.02.002.002

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentavirgolazerozero )

cad

130,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

cad

140,00

160.02.002.006

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantavirgolazerozero )

cad

150,00

160.02.002.007

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

164,00

160.02.002.008

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

cad

177,00

160.02.002.009

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

187,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantanovevirgolazerozero )

cad

199,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio
refrattario, con appoggio-innesto a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in
opera; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 12 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaottanta )

cad

35,80

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 14 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantatrevirgolaquaranta )

cad

43,40

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 16 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

cad

47,30

160.02.002.010

160.02.002.011

160.02.003

S.

sa

160.02.002.005

a

160.02.002.004

C

160.02.002.003

p

160.02.002.001

RACCORDI A T A 90 GRADI
160.02.003.001

160.02.003.002

160.02.003.003

160.02.003.004

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
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cad

54,70

160.02.003.005

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 20 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

160.02.003.006

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 25 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

160.02.003.007

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 30 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

160.02.003.008

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 35 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 40 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero )

cad

293,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 45 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

449,00

cad

483,00

160.02.003.011

. A

160.02.003.010

p

160.02.003.009

.

a maschio-femmina, diametro interno 18 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta )

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario circolare in conglomerato cementizio refrattario, con appoggio-innesto
a maschio-femmina, diametro interno 50 cm, in elementi di 50 cm di lunghezza, da rivestire in opera; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero )

160.04
CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A SEZIONE CIRCOLARE

S.

160.04.001
ELEMENTI DIRITTI

m

27,60

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 14
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 25x25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaventi )

m

29,20

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 16
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 33x33 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovanta )

m

39,90

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 18
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 37x37 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolasessanta )

m

46,60

160.04.001.005

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 20
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 37x37 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolanovanta )

m

52,90

160.04.001.006

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 25
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 43x43 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

m

85,00

160.04.001.007

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 30
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 48x48 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

m

119,00

160.04.001.008

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 35
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 53x53 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

m

142,00

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 40
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 59x59 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

m

174,00

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 45
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 68x68 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottovirgolazerozero )

m

308,00

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 50
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 68x68 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )

m

351,00

160.04.001.003

160.04.001.004

160.04.001.009

160.04.001.010

160.04.001.011

a

160.04.001.002

sa

Condotto fumario prefabbricato composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido con diametro interno 12
cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 25x25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasessanta )

C

160.04.001.001

160.05
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160.05.001
ISPEZIONI CON PORTELLI INOX

cad

89,00

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

160.05.001.003

Camera di raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione
interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia
quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerozero )

cad

101,00

160.05.001.004

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

160.05.001.005

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

160.05.001.006

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

160.05.001.007

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

160.05.001.008

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

160.05.001.009

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

cad

167,00

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantatrevirgolazerozero )

cad

183,00

160.05.001.011

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantottovirgolazerozero )

cad

198,00

160.05.001.012

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in
camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolazerozero )

cad

208,00

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in
camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotredicivirgolazerozero )

cad

213,00

160.05.001.013

. A

p

S.

sa

160.05.001.010

a

160.05.001.002

.

Camera raccolta fuliggine altezza 62/110 con portello zincato a doppia parete per condotto fumario composto da tubazione interna
quadra in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

C

160.05.001.001

160.05.002
ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO
160.05.002.001

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolazerozero )

cad

92,00

160.05.002.002

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

160.05.002.003

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere
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compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

160.05.002.004

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centounovirgolazerozero )

cad

101,00

160.05.002.005

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

160.05.002.007

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

160.05.002.008

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

160.05.002.010

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantavirgolazerozero )

cad

160,00

160.05.002.011

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaquattrovirgolazerozero )

cad

184,00

160.05.002.012

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia
quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventunovirgolazerozero )

cad

221,00

160.05.002.013

Modulo di ispezione per prelievo fumi con piastra con termometro e fori per condotto fumario composto da tubazione interna quadra
in calcestruzzo refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia
quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

248,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolaquaranta )

cad

34,40

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

p

S.

sa

160.05.002.009

. A

.

160.05.002.006

160.05.003

C

160.05.003.002

a

RACCORDI A T A 90 GRADI
160.05.003.001

160.05.003.003

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolanovanta )

cad

40,90

160.05.003.004

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

cad

46,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

160.05.003.005

160.05.003.006
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Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

160.05.003.008

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosedicivirgolazerozero )

cad

116,00

160.05.003.009

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

cad

137,00

160.05.003.010

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 45 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

cad

161,00

Raccordo-allacciamento a T a 90 gradi, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario
antiacido con dimensioni interne 50 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita
da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

160.05.003.012

Modulo di ispezione con portello in acciaio inox per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 74x74 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

cad

280,00

160.05.003.013

Modulo di ispezione con portello in acciaio inox per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con
intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 84x84 cm; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

484,00

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 12 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaventi )

cad

15,20

160.05.004.002

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 29x29 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolaquaranta )

cad

15,40

160.05.004.003

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolanovanta )

cad

15,90

160.05.004.004

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 34x34 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaventi )

cad

17,20

160.05.004.005

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolaottanta )

cad

20,80

160.05.004.006

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 22 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 39x39 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolanovanta )

cad

22,90

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 25 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 44x44 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

cad

24,30

160.05.004.008

Piastra di chiusura sottocomignolo, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo refrattario antiacido
con dimensioni interne 27 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da
blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolanovanta )

cad

30,90

160.05.004.009

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 30 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 50x50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

cad

35,70

. A

p

160.05.003.011

.

160.05.003.007

S.

160.05.004

160.05.004.010

a

C

160.05.004.007

sa

PISTRE DI CHIUSURA
160.05.004.001

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 35 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
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angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolacinquanta )

cad

38,50

160.05.004.011

Piastra di chiusura sottocomignolo in cls vibrato, per condotto fumario composto da tubazione interna quadra in calcestruzzo
refrattario antiacido con dimensioni interne 40 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini
angolari costituita da blocchi in calcestruzzo con h 25-33 cm, dimensioni 64x64 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaottanta )

cad

41,80

160.05.004.012

Piastra di chiusura sottocomignolo per condotto fumario composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido
con diametro interno 45 cm ed esterno 55 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 78x78 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

Piastra di chiusura sottocomignolo per condotto fumario composto da tubazione interna circolare in calcestruzzo refrattario antiacido
con diametro interno 50 cm ed esterno 61 cm, in elementi da 50 cm, inserita in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con h 25-33 cm, dimensioni 78x78 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

cad

45,00

160.06
CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTE A SEZIONE QUADRATA
160.06.001
ELEMENTI DIRITTI

. A

.

160.05.004.013

Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 14 cm, dimensioni esterne le =
18 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

cad

10,84

160.06.001.002

Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 16 cm, dimensioni esterne le =
20 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

cad

12,56

160.06.001.003

Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 18 cm, dimensioni esterne le =
23 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantadue )

cad

14,92

160.06.001.004

Collettore quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 20 cm, dimensioni esterne le =
25 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantanove )

cad

17,89

160.06.001.007

Condotto secondario quadrangolare per condotto fumario in calcestruzzo refrattario con dimensioni interne li = 12 cm, dimensioni
esterne le = 16 cm, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasettantatre )

cad

9,73

160.06.001.009

Blocco quadrangolare (camicia) con intercapedini in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne li = 20x40 cm,
dimensioni esterne le = 29x49 cm, altezza 25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolatrentadue )

cad

4,32

Blocco quadrangolare (camicia) con intercapedini in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con dimensioni interne li = 25x43 cm,
dimensioni esterne le = 34x52 cm, altezza 25 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentasette )

cad

5,37

160.06.001.010

S.

p

160.06.001.001

160.06.002
CONDOTTI FUMARI
Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in
elementi da 50 cm con dimensioni interne 14 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 18 cm e 16 cm,
inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con
dimensioni interne 20x40 cm ed esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia,
altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolasessantasette )

m

78,67

160.06.002.002

Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in
elementi da 50 cm con dimensioni interne 16 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 18 cm e 16 cm,
inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con
dimensioni interne 25x43 cm ed esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia,
altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaduevirgolasessantadue )

m

82,62

160.06.002.003

Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in
elementi da 50 cm con dimensioni interne 18 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 23 cm e 16 cm,
inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con
dimensioni interne 25x43 cm ed esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia,
altezza 33 cm, spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolaquarantotto )

m

87,48

160.06.002.004

Condotto fumario composto da tubazioni interne quadrangolari (primaria o collettore e secondaria) in calcestruzzo refrattario in
elementi da 50 cm con dimensioni interne 20 cm (collettore) e 12 cm (secondario) ed esterne rispettivamente 25 cm e 16 cm,
inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito con dimensioni interne
25x43 cm ed esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con pannello in lana di roccia, altezza 33 cm,
spessore 3,3 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgoladiciassette )

m

93,17

cad

84,00

C

a

sa

160.06.002.001

160.07
COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN REFRATTARIO
160.07.001
ISPEZIONI CON PORTELLO METALLICO
160.07.001.001

160.07.001.002

Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni
interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )
Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni
interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
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alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

160.07.001.003

Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni
interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

cad

95,00

160.07.001.004

Modulo di ispezione con portello metallico doppio dimensioni 170x300 mm, per collettore in calcestruzzo refrattario con dimensioni
interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserito in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

160.07.002

.

PIASTRE CON FORI E TERMOMETRO PER ISPEZIONE CONDOTTI FUMARI

cad

63,00

160.07.002.002

Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario,
con dimensioni interne 16 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi
in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con
materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

160.07.002.003

Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario,
con dimensioni interne 18 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi
in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con
materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario,
con dimensioni interne 20 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi
in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazioni e camicia con
materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

cad

119,00

p

160.07.002.004

. A

Piastra per ispezione con termometro e fori, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo refrattario,
con dimensioni interne 14 cm, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi
in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con
materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

S.

160.07.002.001

160.07.003

RACCORDI A T A 90 GRADI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPOR
160.07.003.001

Raccordo-allacciamento a T (90 gradi) per tubazione secondaria in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

160.07.004
PIASTRE DI CHIUSURA PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANT
Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 67x46 cm, per collettore con dimensioni interne 14 cm in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

cad

26,50

160.07.004.002

Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 65x50 cm, per collettore con dimensioni interne16 cm in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaventi )

cad

27,20

Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 65x50 cm, per collettore con dimensioni interne 18 cm in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasettanta )

cad

28,70

Piastra di chiusura sottocomignolo, dimensioni esterne 75x55 cm, per collettore con dimensioni interne 20 cm in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

cad

32,50

cad

59,90

160.07.004.003

160.07.004.004

sa

160.07.004.001

160.07.005
Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 24,5x43 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne
quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da
blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 29x49 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia
con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

C

160.07.005.001

a

PIASTRE ANTICONDENSA INOX PER CONDOTTI FUMARI

160.07.005.002

Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 29x48 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre
in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in
calcestruzzo altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante sfuso; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolasettanta )

cad

61,70

160.07.005.003

Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 29x49 cm altezza 10 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre
in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in
calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con
materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolaottanta )

cad

64,80

Piastra anticondensa inox, dimensioni esterne 39x61 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 34x52 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaseivirgolatrenta )

cad

66,30

160.07.005.004

160.07.006
COMIGNOLI IN CLS VIBROCOMPRESSO PER CONDOTTI FUMARI
160.07.006.001

Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 27x48 cm, per condotto fumario composto da
tubazioni interne quadre, dimensioni 12/14 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare

- 558 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

36,50

Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 33x48 cm, per condotto fumario composto da
tubazioni interne quadre, dimensioni 12/16 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm,
compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgoladieci )

cad

34,10

160.07.006.003

Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 33x48 cm, per condotto fumario composto da
tubazioni interne quadre, dimensioni 12/18 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm,
compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgoladieci )

cad

34,10

160.07.006.004

Comignolo in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato, dimensioni esterne 40x65 cm, per condotto fumario composto da
tubazioni interne quadre, dimensioni 12/20 cm, in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare
con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm,
compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantaduevirgolasessanta )

cad

62,60

. A

160.07.006.002

.

con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm con dimensioni esterne 46x46 cm,
compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

160.07.007
DEVIATORI IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI

Deviatore in refrattario dimensioni esterne 18x37 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta )

cad

54,80

160.07.007.002

Deviatore in refrattario dimensioni esterne 20x41 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolatrenta )

cad

56,30

160.07.007.003

Deviatore in refrattario dimensioni esterne 22x42 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgoladieci )

cad

59,10

Deviatore in refrattario dimensioni esterne 25x44 cm, per condotto fumario composto da tubazioni interne quadre in calcestruzzo
refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari costituita da blocchi in calcestruzzo
alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale isolante; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantunovirgolaventi )

cad

61,20

S.

160.07.007.004

p

160.07.007.001

160.07.012
SCARICHI CONDENSA COLLETTORE IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI
Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario, dimensioni interne 14 cm, per condotto fumario composto da tubazioni
interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgoladieci )

cad

11,10

160.07.012.002

Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 16 cm, per condotto fumario composto da tubazione
interna circolare in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrenta )

cad

12,30

Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 18 cm, per condotto fumario composto da tubazioni
interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaottanta )

cad

12,80

Scarico condensa altezza 10 cm per collettore in refrattario dimensioni interne 20 cm, per condotto fumario composto da tubazioni
interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

cad

14,50

cad

10,90

m

12,29

160.07.013

a

160.07.012.004

C

160.07.012.003

sa

160.07.012.001

SCARICHI CONDENSA SECONDARIO IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI
160.07.013.001

Scarico condensa altezza 10 cm per secondario in refrattario dimensioni interne 12 cm, per condotto fumario composto da tubazioni
interne quadre in calcestruzzo refrattario, in elementi da 50 cm, inserite in camicia quadrangolare con intercapedini angolari
costituita da blocchi in calcestruzzo alleggerito altezza 25 cm, compresa coibentazione tra tubazione e camicia con materiale
isolante; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovanta )

160.10
ACCESSORI
160.10.001
COIBENTAZIONI
160.10.001.001

Pannello in lana di roccia, altezza 33 cm spessore 3,3 cm, per coibentazione interna di canna fumaria prefabbricata, da posare tra
tubazione in refrattario e blocco di contenimento esterno in cls alleggerito; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro dodicivirgolaventinove )

160.10.002
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kg

a

sa

S.

p

. A

.

Sigillante antiacido resistente alle alte temperature per assemblaggio condotti fumari in refrattario; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolaventitre )

C

160.10.002.001
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161
CANNE FUMARIE METALLICHE
161.01
TUBAZIONI A PARETE SINGOLA
161.01.001
TUBI LUNGHEZZA 100
Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolatrentasette )

cad

30,37

161.01.001.002

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentavirgolasessantatre )

cad

30,63

161.01.001.003

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentunovirgolasettanta )

cad

31,70

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaduevirgolaventisette )

cad

32,27

. A

161.01.001.004

.

161.01.001.001

161.01.001.005

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.01.001.006

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentacinquevirgolanovantadue )

cad

35,92

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovantacinque )

cad

39,95

S.

161.01.001.007

p

cad

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantatrevirgolanovantuno )

cad

43,91

161.01.001.009

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantottovirgolazerotto )

cad

48,08

161.01.001.010

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantanovevirgolasettanta )

cad

69,70

161.01.001.011

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 100 cm,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottantaseivirgolatrenta )

cad

86,30

161.01.002
TUBI LUNGHEZZA 50

sa

161.01.001.008

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciottovirgolazerosei )

cad

18,06

161.01.002.002

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciottovirgolanovantotto )

cad

18,98

161.01.002.003

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquantasei )

cad

19,56

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventivirgolazerosette )

cad

20,07

C

161.01.002.004

a

161.01.002.001

161.01.002.005

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.01.002.006

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolasessantasei )

cad

22,66

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro venticinquevirgolazeronove )

cad

25,09

cad

161.01.002.007

161.01.002.008

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
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cad

27,50

161.01.002.009

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventottovirgolaventisette )

cad

28,27

161.01.002.010

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentasettevirgolasessantadue )

cad

37,62

161.01.002.011

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice lunghezza 50 cm,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolaventidue )

cad

45,22

.

diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

161.01.003

. A

TUBI LUNGHEZZA 25
Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 80 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgolasessantacinque )

cad

15,65

161.01.003.002

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quindicivirgolanovantotto )

cad

15,98

161.01.003.003

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sedicivirgolasessantatre )

cad

16,63

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciassettevirgolaquattordici )

cad

17,14

161.01.003.004

p

161.01.003.001

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.01.003.006

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettantanove )

cad

19,79

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventunovirgolatrentacinque )

cad

21,35

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottantacinque )

cad

22,85

161.01.003.009

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolatrentacinque )

cad

24,35

161.01.003.010

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventinovevirgolasessantasei )

cad

29,66

161.01.003.011

Elemento di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, lunghezza 25 cm,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolasessantotto )

cad

34,68

sa

161.01.003.008

a

161.01.003.007

S.

161.01.003.005

cad

161.01.004

C

TUBI REGOLABILI 300-500
161.01.004.002

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice, diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgoladieci )

cad

31,10

161.01.004.003

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaventisei )

cad

33,26

161.01.004.004

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

34,54

161.01.004.005

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.01.004.006

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

cad
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36,23

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolacinquantaquattro )

cad

38,54

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolazerotre )

cad

41,03

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolanovantuno )

cad

42,91

161.01.004.010

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolaottanta )

cad

62,80

161.01.004.011

Elemento regolabile telescopicamente da 300 a 500 mm in lunghezza di canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316 Ti, spessore 6/10, a parete semplice diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantasettevirgolaventi )

cad

67,20

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 80 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentatrevirgolatrentatre )

cad

33,33

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 100 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentatrevirgolasessantatre )

cad

33,63

161.01.004.008

161.01.004.009

. A

161.01.004.007

.

( Euro trentaseivirgolaventitre )

161.02
COMPLEMENTI E ACCESSORI
161.02.001

161.02.001.002

S.

161.02.001.001

p

CURVE A 90 GRADI

161.02.001.003

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 120 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentatrevirgolaottanta )

cad

33,80

161.02.001.004

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolatrentasei )

cad

34,36

161.02.001.005

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 140 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.02.001.006

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentottovirgolaottantaquattro )

cad

38,84

161.02.001.007

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 160 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottantuno )

cad

39,81

161.02.001.008

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolasettantacinque )

cad

40,75

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolasessantanove )

cad

44,69

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantottovirgolanovantadue )

cad

58,92

Curva a 90 gradi fissa per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm, a parete semplice,
diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantasettevirgoladieci )

cad

67,10

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
80 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolaquarantatre )

cad

38,43

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
100 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolaottantasei )

cad

38,86

161.02.001.010

161.02.001.011

a

C

161.02.001.009

sa

cad

161.02.002
RACCORDI A T A 90 GRADI
161.02.002.001

161.02.002.002

161.02.002.003

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
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120 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaottantuno )

cad

39,81

161.02.002.004

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
130 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolatrenta )

cad

40,30

161.02.002.005

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
140 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

161.02.002.006

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
150 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolaventisette )

161.02.002.007

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
160 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantacinquevirgolasessantacinque )

cad

45,65

161.02.002.008

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
180 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro quarantottovirgolanovantadue )

cad

48,92

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
200 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolasessantanove )

cad

55,69

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
250 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgolasettanta )

cad

75,70

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 6/10 mm a parete semplice, diametro interno
300 mm, area sezione orizzontale 100 cmq, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro novantatrevirgolacinquanta )

cad

93,50

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaventi )

cad

55,20

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantaseivirgolanovanta )

cad

56,90

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolasettanta )

cad

57,70

cad

161.02.002.011

161.02.003

161.02.003.003

161.02.003.004

sa

RACCORDI A T A 135 GRADI
161.02.003.002

42,27

.

. A

p

161.02.002.010

S.

161.02.002.009

cad

161.02.003.005

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.02.003.006

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaottanta )

cad

59,80

161.02.003.007

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantaquattrovirgolaquaranta )

cad

64,40

161.02.003.008

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro sessantottovirgolanovanta )

cad

68,90

161.02.003.009

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settantaseivirgolaquaranta )

cad

76,40

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentunovirgolazerozero )

cad

131,00

161.02.003.010

161.02.003.011

C

a

cad

161.02.004
ISPEZIONI
161.02.004.003

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 120
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro settantaseivirgolaventi )

cad

76,20

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 130
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantaseivirgolaottanta )

cad

76,80

161.02.004.005

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 140
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.02.004.006

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 150
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolasessanta )

cad

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 160
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantatrevirgolacinquanta )

cad

83,50

161.02.004.008

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 180
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolatrenta )

cad

86,30

161.02.004.009

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 200
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

161.02.004.010

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 250
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

cad

153,00

161.02.004.011

Elemento per ispezione, lunghezza 50 cm, dotato di apertura per raccolta residui solidi della combustione con tappo a tenuta fumi
per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 6/10 mm a parete semplice diametro interno 300
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

cad

176,00

cad

p

. A

.

161.02.004.007

81,60

RACCORDI SEMPLICI RIDUTTORI

S.

161.02.005
161.02.005.002

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 100 mm con diametro 80 mm per canna fumaria
in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolasessantadue )

cad

37,62

161.02.005.003

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 120 mm con diametri 80/100 mm per canna
fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolacinquantotto )

cad

38,58

161.02.005.004

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 130 mm con diametri 80/100/120 mm per canna
fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolaundici )

cad

39,11

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 140 mm con diametri 100/120/130 mm per canna
fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.02.005.006

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 150 mm con diametri 80/100/120/130 mm per
canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta
stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaventotto )

cad

41,28

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 180 mm con diametri da 80 fino a 160 mm per
canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta
stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolanovantatre )

cad

47,93

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 200 mm con diametri da 130 fino a 180 mm per
canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta
stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolaquaranta )

cad

55,40

a

161.02.005.009

cad

C

161.02.005.008

sa

161.02.005.005

161.02.005.010

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 250 mm con diametri 150/180/200 mm per canna
fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta stringitubo;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantacinquevirgoladieci )

cad

75,10

161.02.005.011

Giunto riduttore con derivazione a 90 gradi per collegamento tubazione diametro 300 mm con diametri da 150 fino a 250 mm per
canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, completo di una fascetta
stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantaduevirgolatrenta )

cad

92,30

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 100 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ventinovevirgolasessantasette )

cad

29,67

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 120 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentaduevirgolazerocinque )

cad

32,05

161.02.006
TERMINALI PARAPIOGGIA
161.02.006.002

161.02.006.003
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161.02.006.004

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentatrevirgolatrentuno )

161.02.006.005

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 140 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.02.006.006

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentottovirgoladiciassette )

cad

38,17

161.02.006.007

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 160 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trentanovevirgolazeronove )

cad

39,09

161.02.006.008

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantavirgolatredici )

cad

40,13

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantunovirgolasessantadue )

cad

41,62

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantasettevirgolaquattordici )

cad

47,14

cad

50,30

Piastra in acciaio per ancoraggio e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI
316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 100 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaquattordici )

cad

29,14

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 120 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantotto )

cad

31,98

161.02.007.004

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 130 mm, completa accessori di fissaggio; fornita nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolacinquantacinque )

cad

32,55

161.02.007.005

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 140 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.02.007.006

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 150 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaventiquattro )

cad

35,24

161.02.007.007

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 160 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgolasettantotto )

cad

37,78

161.02.007.008

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 180 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentanovevirgolanovantaquattro )

cad

39,94

161.02.007.009

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 200 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

cad

44,20

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 250 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaduevirgolasessantadue )

cad

52,62

Piastra in acciaio per ancoraggio, dilatazione e centraggio alla sommita' di camino di canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio
inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice, diametro interno 300 mm, completa di accessori di fissaggio; fornita
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolatrentasei )

cad

60,36

cad

105,00

cad

33,31

161.02.006.011

. A

161.02.006.010

p

161.02.006.009

.

cad

Cappello parapioggia per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10 mm a parete semplice,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquantavirgolatrenta )

161.02.007

161.02.007.010

161.02.007.011

sa

cad

a

161.02.007.003

C

161.02.007.002

S.

PIASTRE DI ANCORAGGIO

161.02.008
SUPPORTI A MURO
161.02.008.003

161.02.008.004

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 120 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )
Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 130 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
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accantonamento
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

PREZZO
106,00

161.02.008.005

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 140 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

161.02.008.006

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 150 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 160 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

161.02.008.008

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 180 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

161.02.008.009

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 200 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

134,00

161.02.008.010

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 250 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

cad

169,00

161.02.008.011

Supporto con piastra e mensole triangolari da parete per canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, a parete
semplice diametro interno 300 mm, completo di accessori di fissaggio; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

cad

192,00

. A

p

161.02.008.007

.

cad

161.02.009
FASCETTE DI FISSAGGIO

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 80 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolazerodue )

cad

19,02

161.02.009.002

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 100 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaventisette )

cad

19,27

161.02.009.003

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 120 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolacinquantadue )

cad

19,52

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 130 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasettantacinque )

cad

19,75

161.02.009.004

S.

161.02.009.001

161.02.009.005

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 140 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.02.009.006

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolacinquantacinque )

cad

20,55

161.02.009.007

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 160 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasettantadue )

cad

20,72

161.02.009.008

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 180 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolanovantadue )

cad

20,92

161.02.009.009

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaottantasei )

cad

22,86

161.02.009.010

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolazerosei )

cad

23,06

161.02.009.011

Fascetta stringitubo con staffa a muro per sostegno canna fumaria in tubazione di lamiera d'acciaio inox AISI 316, spessore 6/10
mm a parete semplice con diametro interno 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolazerotto )

cad

30,08

cad

172,00

C

a

sa

cad

161.02.011
MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA
161.02.011.004

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 130 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

161.02.011.005

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 140 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento

161.02.011.006

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 150 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

161.02.011.007

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
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cad

174,00

161.02.011.008

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 180 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

179,00

161.02.011.009

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 200 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaduevirgolazerozero )

cad

182,00

161.02.011.010

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 250 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantottovirgolazerozero )

cad

188,00

161.02.011.011

Modulo per campionatura e rilevamento fumi e temperatura interna per canna fumaria in tubazione di lamiera di acciaio inox AISI
316, a parete semplice con diametro interno 300 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantatrevirgolazerozero )

cad

193,00

. A

.

316, a parete semplice con diametro interno 160 mm, completo di fascetta stringitubo ed ogni accessorio; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

161.05
TUBAZIONI A DOPPIA PARETE
161.05.001
TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 100

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm, con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiseivirgolazerozero )

cad

126,00

161.05.001.002

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

161.05.001.003

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantottovirgolazerozero )

cad

158,00

161.05.001.004

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

179,00

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

cad

228,00

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantasettevirgolazerozero )

cad

277,00

cad

298,00

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settantottovirgolanovanta )

cad

78,90

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

161.05.001.006

161.05.001.007

S.

sa

161.05.001.005

p

161.05.001.001

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 100 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovantottovirgolazerozero )

161.05.002

161.05.002.002

C

161.05.002.001

a

TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 50

161.05.002.003

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

161.05.002.004

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

cad

98,00

161.05.002.005

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

161.05.002.006

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantatrevirgolazerozero )

cad

153,00

161.05.002.007

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 50 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

PREZZO

cad

173,00

161.05.003
TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE LUNGHEZZA 25
161.05.003.001

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantacinquevirgolatrentacinque )

cad

55,35

161.05.003.002

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantasettevirgolaventinove )

cad

57,29

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolaventisei )

cad

59,26

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolatrentuno )

cad

68,31

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolaottanta )

cad

84,80

161.05.003.006

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

161.05.003.007

Elemento di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 Ti interna e AISI 304 esterna,
spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' spessore 32 mm, lunghezza pezzo 25 cm completa di
una fascetta stringitubo, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

161.05.003.005

p

161.05.003.004

. A

.

161.05.003.003

161.05.004

S.

ELEMENTI REGOLABILI IN ACCIAIO INOX DA 350 A 450
Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 130 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolaottanta )

cad

84,80

161.05.004.002

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 150 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantasettevirgolacinquanta )

cad

87,50

161.05.004.003

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 180 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantunovirgolanovanta )

cad

91,90

161.05.004.004

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 200 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

161.05.004.005

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 250 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

cad

127,00

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 300 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

cad

165,00

Elemento telescopico regolabile da 75 a 250 mm di canna fumaria a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 Ti interna e
AISI 304 esterna, con intercapedine coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, con diametro interno 350 mm,
completo di fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

187,00

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventunovirgolazerozero )

cad

121,00

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

cad

125,00

161.06

a

161.05.004.007

C

161.05.004.006

sa

161.05.004.001

COMPLEMENTI PER CONDOTTI IN ACCIAIO INOX
161.06.001

CURVE A 45 GRADI
161.06.001.001

161.06.001.002

161.06.001.003
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Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

cad

143,00

161.06.001.005

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centocinquantasettevirgolazerozero )

cad

157,00

161.06.001.006

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

cad

185,00

161.06.001.007

Curva a 45 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentotrevirgolazerozero )

. A

.

161.06.001.004

cad

203,00

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centosedicivirgolazerozero )

cad

116,00

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

161.06.002.003

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

161.06.002.004

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

161.06.002.005

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaseivirgolazerozero )

cad

156,00

161.06.002.006

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centottantaquattrovirgolazerozero )

cad

184,00

161.06.002.007

Curva a 30 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro duecentounovirgolazerozero )

cad

201,00

cad

115,00

161.06.002

S.

sa

161.06.002.002

p

CURVE A 30 GRADI
161.06.002.001

161.06.003
Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 130 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

C

161.06.003.001

a

CURVE A 15 GRADI

161.06.003.002

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 150 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

161.06.003.003

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 180 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 200 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

cad

140,00

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 250 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

155,00

161.06.003.004

161.06.003.005
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161.06.003.006

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 300 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centottantaduevirgolazerozero )

cad

182,00

161.06.003.007

Curva a 15 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completa di una fascetta
stringitubo, diametro interno 350 mm, completa di una fascetta stringitubo; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro centonovantanovevirgolazerozero )

cad

199,00

161.06.004
RACCORDI A T A 90 GRADI
Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

cad

161,00

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

cad

191,00

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolazerozero )

cad

208,00

161.06.004.004

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

247,00

161.06.004.005

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantottovirgolazerozero )

cad

278,00

161.06.004.006

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

351,00

161.06.004.007

Raccordo a T a 90 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350
mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentonovantunovirgolazerozero )

cad

391,00

p

161.06.004.003

S.

161.06.004.002

. A

.

161.06.004.001

161.06.005
RACCORDI A T A 135 GRADI
Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00

161.06.005.002

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantanovevirgolazerozero )

cad

279,00

161.06.005.003

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquindicivirgolazerozero )

cad

315,00

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantunovirgolazerozero )

cad

361,00

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

449,00

a

161.06.005.005

C

161.06.005.004

sa

161.06.005.001

161.06.005.006

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosettantasettevirgolazerozero )

cad

477,00

161.06.005.007

Raccordo a T a 135 gradi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI
304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno
350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

cad

560,00

cad

347,00

161.06.006
ISPEZIONI
161.06.006.001

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero )

161.06.006.002

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

349,00

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

354,00

161.06.006.004

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero )

cad

366,00

161.06.006.005

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

cad

389,00

161.06.006.006

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoventunovirgolazerozero )

cad

421,00

161.06.006.007

Elemento di ispezione e raccolta dei residui di combustione con portello fornito di blocco e antiscoppio per canna fumaria in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolazerozero )

cad

443,00

. A

.

161.06.006.003

161.06.007

p

RACCORDI RIDUTTORE

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 130 mm a diametri 80/100 mm per canna fumaria singola in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantaseivirgolazerozero )

cad

156,00

161.06.007.002

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 150 mm a diametro 130 mm per canna fumaria singola in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantaseivirgolazerozero )

cad

186,00

161.06.007.003

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 180 mm a diametri 130/150 mm per canna fumaria singola in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoduevirgolazerozero )

cad

202,00

161.06.007.004

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 200 mm a diametri 130/150/180 mm per canna fumaria singola
in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantavirgolazerozero )

cad

240,00

Raccordo riduttore da diametro interno 250 mm a diametri 180/200 mm per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in
lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta
densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentosessantanovevirgolazerozero )

cad

269,00

161.06.007.006

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 300 mm a diametri 200/250 mm per canna fumaria singola in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero )

cad

339,00

161.06.007.007

Raccordo riduttore con derivazione a 90 gradi da diametro interno 350 mm a diametri 250/300 mm per canna fumaria singola in
tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6-8/10 mm con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

374,00

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolaventuno )

cad

50,21

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantotto )

cad

54,58

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgolazeronove )

cad

59,09

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantanovevirgolazerotto )

cad

69,08

161.06.008

sa

a

C

161.06.007.005

S.

161.06.007.001

TERMINALI PARAPIOGGIA
161.06.008.001

161.06.008.002

161.06.008.003

161.06.008.004

161.06.008.005

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
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esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaquattrovirgolasessanta )

cad

84,60

161.06.008.006

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantottovirgolazerozero )

cad

98,00

161.06.008.007

Terminale parapioggia per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

161.06.009
TERMINALI ANTIVENTO
Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

cad

95,00

161.06.009.002

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novantacinquevirgolaquaranta )

cad

95,40

161.06.009.003

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

161.06.009.004

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

144,00

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

164,00

Terminale antivento per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304
esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm,
completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

cad

191,00

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventiseivirgolazerozero )

cad

126,00

161.06.010.002

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoquarantottovirgolazerozero )

cad

148,00

161.06.010.003

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centottantaduevirgolazerozero )

cad

182,00

161.06.010.004

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantaduevirgolazerozero )

cad

252,00

161.06.010.005

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

334,00

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentosettantasettevirgolazerozero )

cad

377,00

Supporto a muro con piastra e mensole per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero )

cad

451,00

161.06.009.006

161.06.009.007

. A

p

S.

161.06.009.005

.

161.06.009.001

161.06.010

161.06.010.006

161.06.010.007

a

C

161.06.010.001

sa

SUPPORTI A MURO

161.06.011
FASCETTE DI FISSAGGIO
161.06.011.001

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
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cad

20,62

161.06.011.002

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 150 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaquarantaquattro )

cad

22,44

161.06.011.003

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 180 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolaquarantanove )

cad

22,49

161.06.011.004

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 200 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolasettantatre )

cad

27,73

161.06.011.005

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 250 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolacinquantatre )

cad

29,53

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 300 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

cad

35,00

Fascetta con staffa per fissaggio a muro di canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio inox AISI 316
interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 350 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaventidue )

cad

35,22

cad

419,00

. A

161.06.011.007

p

161.06.011.006

.

interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm,
diametro interno 130 mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasessantadue )

161.06.012
MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 130 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentodiciannovevirgolazerozero )

S.

161.06.012.001

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 150 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

447,00

161.06.012.003

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 180 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

558,00

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 200 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero )

cad

531,00

161.06.012.005

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 250 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentonovantunovirgolazerozero )

cad

591,00

161.06.012.006

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 300 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seicentoventinovevirgolazerozero )

cad

629,00

Modulo a due fori per campionatura e rilevamento fumi per canna fumaria singola in tubazione a doppia parete in lamiera d'acciaio
inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm con interparete coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore
32 mm, diametro interno 350 mm, completo di una fascetta stringitubo; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro seicentosettantanovevirgolazerozero )

cad

679,00

161.06.013

a

161.06.012.007

C

161.06.012.004

sa

161.06.012.002

TAPPI CON SCARICO
161.06.013.001

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 130 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantatrevirgolatrentotto )

cad

63,38

161.06.013.002

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 150 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaseivirgolaventiquattro )

cad

66,24

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 180 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolacinquanta )

cad

68,50

161.06.013.003

161.06.013.004

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
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161.06.013.007

cad

68,90

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 250 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolatrenta )

cad

80,30

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 300 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

Tappo dotato di apertura per lo scarico delle condense e delle eventuali acque meteoritiche raccolte in canna fumaria singola con
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 350 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

161.09
SOVRAPPREZZI PER OPZIONI ALLE CANNE FUMARIE INOX
161.09.001
PARETI ESTERNE IN RAME PER CANNE FUMARIE INOX
161.09.001.001

PREZZO

.

161.06.013.006

U.m.

. A

161.06.013.005

DESCRIZIONE
tubazione a doppia parete in lamiera di acciaio inox AISI 316 interna e AISI 304 esterna, spessore 6/10 mm, con interparete
coibente in lana minerale ad alta densita' di spessore 32 mm, diametro interno 200 mm; fornito nell'ambito del cantiere compresi
trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolanovanta )

Maggiorazione alle canne fumarie a doppia parete in acciaio inox per parete esterna eseguita in rame, sovrapprezzo da applicare
alle corrispondenti voci nella misura del
( Euro dodicivirgolazerozero )

%

12,00

p

161.12

103,00

CONDOTTI FLESSIBILI
161.12.001
CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 80 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaottantuno )

m

12,81

161.12.001.002

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 100 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasessanta )

m

15,60

161.12.001.003

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 120 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasessantotto )

m

18,68

161.12.001.004

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 130 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolacinquantasei )

m

20,56

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 140 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolasessantotto )

m

23,68

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 150 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaquarantanove )

m

24,49

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 160 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolatrentasette )

m

25,37

161.12.001.008

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 180 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolaquattordici )

m

30,14

161.12.001.009

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 200 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolanovantadue )

m

31,92

161.12.001.010

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 220 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolatredici )

m

35,13

161.12.001.011

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 250 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolatrentuno )

m

41,31

Condotto flessibile a parete semplice a tripla aggraffatura, corrugata all'interno, in acciaio inox AISI 316 L al nichel-cromo, spessore
lamiera 10 mm, per condotto fumario con diametro interno 300 mm per caldaia non alimentata con combustibile gassoso e per
temperature fino a 300 gradi; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantasettevirgolasettantuno )

m

47,71

161.12.001.007

161.12.001.012

sa

a

161.12.001.006

C

161.12.001.005

S.

161.12.001.001

161.12.002
CONDOTTI FLESSIBILI A DOPPIA PARETE
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161.12.002.001

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 80 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolasessantuno )

m

19,61

161.12.002.002

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 100 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaottantuno )

m

23,81

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 120 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolasessantadue )

m

28,62

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 130 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentunovirgolasessantotto )

m

31,68

161.12.002.005

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 140 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaquindici )

m

36,15

161.12.002.006

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 150 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolatrentacinque )

m

38,35

161.12.002.007

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 160 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantunovirgolaventisette )

m

41,27

161.12.002.008

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 180 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolasessantatre )

m

46,63

161.12.002.009

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 200 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgoladodici )

m

49,12

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 220 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaquattrovirgolaquattordici )

m

54,14

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 250 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantanovevirgoladiciassette )

m

59,17

Condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L a parete doppia, parete interna liscia, esterna corrugata a doppia
banda, spessore lamiera 0,20 mm, diametro interno 300 mm per condotto fumario per caldaia singola, in elementi da 3 m; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolasessantanove )

m

68,69

161.12.002.003

161.12.002.011

161.12.002.012

p

S.

sa

161.12.002.010

. A

.

161.12.002.004

161.13

COMPLEMENTI PER CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE O DOPPIA
161.13.001
MANICOTTI

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 80 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolazeroquattro )

cad

22,04

161.13.001.002

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 100 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolazerosette )

cad

29,07

161.13.001.003

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 120 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventottovirgolazerotre )

cad

28,03

161.13.001.004

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 130 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventinovevirgolaottantatre )

cad

29,83

161.13.001.005

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 140 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolacinquantuno )

cad

32,51

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 150 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaquattrovirgolasessantasei )

cad

34,66

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 160 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentasettevirgoladiciannove )

cad

37,19

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 180 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolazerosei )

cad

40,06

161.13.001.006

161.13.001.007

161.13.001.008

161.13.001.009

C

a

161.13.001.001

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 200 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro quarantatrevirgolaventitre )

cad

43,23

161.13.001.010

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 220 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolasessantatre )

cad

46,63

161.13.001.011

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 250 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolasedici )

cad

50,16

161.13.001.012

Manicotto di giunzione per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L, diametro interno 300 mm, per condotta
fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantacinquevirgolacinquanta )

cad

65,50

161.13.002
RACCORDI A 90 GRADI CON TAPPO

cad

14,15

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 100 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

cad

14,99

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 120 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolaottantuno )

cad

16,81

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 130 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolaottantadue )

cad

17,82

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 140 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolatrentacinque )

cad

18,35

161.13.002.006

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 150 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaventuno )

cad

19,21

161.13.002.007

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 160 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolacinquantotto )

cad

20,58

161.13.002.008

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 180 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

cad

22,50

161.13.002.009

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 200 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolaquarantotto )

cad

23,48

161.13.002.010

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 220 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiquattrovirgolaundici )

cad

24,11

161.13.002.011

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 250 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolatrentanove )

cad

26,39

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 300 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentavirgolaquindici )

cad

30,15

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 80 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolaventisei )

cad

36,26

161.13.003.002

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 100 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentottovirgolacinquanta )

cad

38,50

161.13.003.003

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 120 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaduevirgolatrentasei )

cad

42,36

161.13.003.004

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 130 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

44,54

161.13.003.005

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 140 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgoladiciannove )

cad

46,19

161.13.003.006

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 150 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantanovevirgolazerosette )

cad

49,07

161.13.003.007

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 160 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantavirgolaventi )

cad

50,20

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 180 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantatrevirgolacinquantaquattro )

cad

53,54

161.13.002.005

161.13.002.012

. A

161.13.002.004

p

161.13.002.003

S.

161.13.002.002

.

Raccordo a 90 gradi compreso tappo per scarico condense per condotto flessibile in acciaio inox al nichel-cromo AISI 316 L,
diametro interno 80 mm per condotta fumaria; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaquindici )

sa

161.13.002.001

161.13.003

161.13.003.008

161.13.003.009

C

161.13.003.001

a

FASCETTE DA ANCORAGGIO CON PIASTRA

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 200 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
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60,64

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 250 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantaduevirgolasessantanove )

cad

62,69

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 300 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottantavirgolanovantasei )

cad

80,96

S.

p

. A

.

Fascetta per ancoraggio di condotto flessibile in acciaio inox diametro interno 220 mm, completa di piastra; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolasessantaquattro )

sa

161.13.003.012

PREZZO
58,58

a

161.13.003.011

U.m.
cad

C

161.13.003.010

DESCRIZIONE
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantottovirgolacinquantotto )
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162
SANITARI
162.01
APPARECCHI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI
162.01.001
VASCHE DA BAGNO IN GHISA
162.01.001.001

Vasca da bagno cm 170x70 o 160x65 in ghisa porcellanata bianca

162.01.001.002

Vasca da bagno a sedile cm 105x70 in ghisa porcellanata bianca

cad
cad
162.01.002
VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO

162.01.002.002

Vasca da bagno a sedile cm 105x70 in acciaio 22/10 pressato e porcellanato bianco, da rivestire
( Euro ottantaseivirgolasettanta )

162.01.002.003

Vasca da bagno cm 160x65 in acciaio 30/10, pressato e porcellanato bianco da rivestire
( Euro centotredicivirgolaventidue )

162.01.002.004

Vasca da bagno cm 170x70 in acciaio 40/10,, pressato e porcellanato bianco da rivestire
( Euro centoventitrevirgolaquarantadue )

162.01.003
LAVABI IN VITREOUS-CHINA

162.01.003.002
162.01.003.003

Lavabo cm 65x54 in vitreous-china bianco
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro )

p

162.01.003.001

Lavabo cm 70x58 in vitreous-china bianco
( Euro centosessantaduevirgoladiciotto )
Lavabo cm 64x52 in vitreous-china bianco
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantaquattro )

cad

72,42

cad

86,70

cad

113,22

cad

123,42

cad

124,44

cad

162,18

cad

124,44

cad

56,10

cad

112,20

.

Vasca da bagno cm 170x70 0 160x65 in acciaio 22/10 pressato e porcellanato bianco, da rivestire
( Euro settantaduevirgolaquarantadue )

. A

162.01.002.001

162.01.004
162.01.004.001

Colonna per lavabo in vitreous-china
( Euro cinquantaseivirgoladieci )

162.01.005
BIDET
162.01.005.001

Bidet in vitreous-china a 3 fori o monoforo senza doccia
( Euro centododicivirgolaventi )

S.

COLONNE PER LAVABI

162.01.006
VASI A CACCIATA
Vaso tipo normale in fire-clay a cacciata, scarico a pavimento o a parete
( Euro quarantacinquevirgolaventinove )

cad

45,29

162.01.006.002

Vaso tipo monoblocco in fire-clay con cassetta, scarico a pavimento o a parete
( Euro centottovirgoladodici )

cad

108,12

sa

162.01.006.001

162.01.007

CASSETTE DI SCARICO WC

Cassetta di scarico WC tipo alto in vitreous-china
( Euro trentaduevirgolanovantacinque )

cad

32,95

162.01.007.002

Cassetta di scarico WC tipo alto in plastica con batteria
( Euro quarantatrevirgolanovantasei )

cad

43,96

162.01.007.003

Cassetta di scarico WC tipo a zaino in vitreous-china
( Euro settantatrevirgolacinquantatre )

cad

73,53

162.01.007.004

Cassetta di scarico WC tipo a zaino in plastica con batteria
( Euro trentaduevirgolanovantacinque )

cad

32,95

162.01.007.005

Cassetta di scarico WC tipo da incasso, l 6/9
( Euro novantavirgolasettantotto )

cad

90,78

Sedile in plastica normale con coperchio per WC
( Euro quindicivirgoladieci )

cad

15,10

162.01.008.002

Sedile in plastica pesante con coperchio per WC
( Euro ventiseivirgolaundici )

cad

26,11

162.01.008.003

Sedile ricoperto in PVC
( Euro sessantaseivirgolatrenta )

cad

66,30

C

162.01.008

a

162.01.007.001

SEDILI PER WC
162.01.008.001

162.01.009
PIASTRE DOCCIA
162.01.009.001

Piastra doccia in fire-clay cm 72x72 - 75x75
( Euro sessantaseivirgolatrenta )

cad

66,30

162.01.009.002

Piastra doccia in fire-clay cm 80x80
( Euro ottantavirgolacinquantotto )

cad

80,58

162.01.010
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ORINATOI
162.01.010.001

Orinatoio quadrangolare con sifone in vitreous-china bianco tipo sospeso, dimensioni cm 78x42x35
( Euro duecentoventivirgolatrentadue )

cad

220,32

162.01.010.002

Orinatoio ovoidale in vitreous-china bianco tipo sospeso, dimensioni cm 35x34
( Euro ottantaduevirgolasessantadue )

cad

82,62

Orinatoio rettangolare in vitreous-china tipo sospeso, scarico a pavimento, senza sifone
( Euro centoventottovirgolacinquantadue )

cad

128,52

cad

274,38

162.01.010.003
162.01.011

VASI ALLA TURCA

162.01.011.002

Vaso alla turca in vitreous china bianco tipo da installare sopra pavimento, cm 67x50 con sifone
( Euro duecentosettantaquattrovirgolatrentotto )
Vaso alla turca in vitreous-china bianco tipo da installare sopra pavimento cm 69x50 senza sifone
( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantasei )

.

162.01.011.001

cad

252,96

cad

108,12

cad

74,46

cad

108,12

cad

90,78

cad

108,12

cad

70,38

cad

60,18

Lavatoio in fire-clay cm 70x58x39
( Euro centoquattrovirgolazeroquattro )

cad

104,04

162.01.016.002

Lavatoio in fire-clay cm 60x50x39
( Euro settantaseivirgolacinquanta )

cad

76,50

162.01.016.003

Lavatoio in fire-clay tipo da incasso, cm 60x60
( Euro centoquattrovirgolazeroquattro )

cad

104,04

Vaso alla turca in vitreous-china bianco tipo da installare a filo pavimento cm 55x65 senza sifone
( Euro centottovirgoladodici )

. A

162.01.011.003
162.01.012

BEVERINI
162.01.012.001

Beverino in vitreous-china tipo a parete cm 42x38x24
( Euro settantaquattrovirgolaquarantasei )

162.01.013
Lavabo a canale in fire-clay bianco cm 120x45
( Euro centottovirgoladodici )

162.01.013.002

Lavabo a canale in fire-clay bianco cm 90x45
( Euro novantavirgolasettantotto )

p

LAVABI A CANALE
162.01.013.001

162.01.014
Lava piedi a pavimento in fire-clay cm 57x31
( Euro centottovirgoladodici )

162.01.015
PILOZZI
162.01.015.001

162.01.015.002

Pilozzo in fire-clay cm 60x45x28
( Euro settantavirgolatrentotto )

S.

LAVA PIEDI
162.01.014.001

Pilozzo in fire-clay cm 50x40x26
( Euro sessantavirgoladiciotto )

162.01.016
162.01.016.001

162.01.017
LAVELLI IN FIRE-CLAY

sa

LAVATOI

Lavello in fire-clay tipo a due buche con scolapiatti e spallierina cm 120x50x30; da installazione su mobile
( Euro centoquindicivirgolaventisei )

cad

115,26

162.01.017.002

Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 100x45x25.
( Euro novantaduevirgolaottantadue )

cad

92,82

Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 90x45x22
( Euro novantaduevirgolaottantadue )

cad

92,82

162.01.017.004

Lavello in fire-clay tipo a una buca con scolapiatti cm 80x45x22
( Euro settantacinquevirgolaquarantotto )

cad

75,48

162.01.017.005

Lavello in fire-clay tipo a due buche con scolapiatti reversibile cm 120x50x22
( Euro centosettantavirgolatrentaquattro )

cad

170,34

cad

82,62

cad

84,66

cad

99,96

C

162.01.017.003

a

162.01.017.001

162.01.018
LAVELLI IN ACCIAIO
162.01.018.001

Lavello in acciaio inox 18/10 tipo a due buche con scolapiatti a spalliera cm 120x50
( Euro ottantaduevirgolasessantadue )

162.01.019
SOTTO LAVELLI SERIE EDILIZIA
162.01.019.001

Sotto lavello serie edilizia cm 120x50 per INOX e porcellana
( Euro ottantaquattrovirgolasessantasei )

162.01.020
SOTTO LAVELLI SERIE ARREDO
162.01.020.001

Sotto lavello serie arredo cm 120x50 per INOX
( Euro novantanovevirgolanovantasei )
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162.02
RUBINETTERIE
162.02.001
RUBINETTERIE TRADIZIONALI
Gruppo rubinetteria per vasca tipo da incasso con doccia, serie tradizionale di qualita'
( Euro centosettantavirgolatrentaquattro )

cad

170,34

162.02.001.002

Gruppo rubinetteria per vasca tipo esterno con doccia, serie tradizionale di qualita'
( Euro centottantanovevirgolasettantadue )

cad

189,72

Apparecchiatura colonna per vasca serie tradizionale di qualita'
( Euro ventisettevirgolaquarantaquattro )

cad

27,44

162.02.001.004

Gruppo rubinetteria per lavabo serie tradizionale di qualita'
( Euro centoventottovirgolacinquantadue )

cad

128,52

162.02.001.005

Gruppo rubinetteria per bidet serie tradizionale di qualita'
( Euro settantanovevirgolacinquantasei )

162.02.001.003

.

162.02.001.001

79,56

cad

205,02

cad

121,38

Gruppo miscelatore da incasso per vasca con doccia serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro centottantatrevirgolasessanta )

cad

183,60

162.02.002.002

Gruppo miscelatore esterno per vasca serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro duecentotredicivirgoladiciotto )

cad

213,18

162.02.002.003

Gruppo miscelatore da incasso per doccia serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro centotredicivirgolaventidue )

cad

113,22

162.02.001.006
162.02.001.007

Gruppo doccia completo da incasso serie tradizionale di qualita'
( Euro duecentocinquevirgolazerodue )
Gruppo rubinetteria da lavello a muro con collo girevole, serie tradizionale di qualita'
( Euro centoventunovirgolatrentotto )

162.02.002
162.02.002.001

p

RUBINETTERIE MONOFORO O MONOCOMANDO

. A

cad

162.02.002.004

Gruppo miscelatore esterno per doccia serie monoforo o monocomando di qualita'

162.02.002.005

Gruppo miscelatore termostatico per doccia serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro duecentoundicivirgolaquattordici )

cad

211,14

162.02.002.006

Braccio doccia con soffione serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro ventisettevirgolaquarantaquattro )

cad

27,44

Gruppo miscelatore lavabo serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro centoventottovirgolacinquantadue )

cad

128,52

162.02.002.008

Gruppo miscelatore per bidet con getto orientabile serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro centoventottovirgolacinquantadue )

cad

128,52

162.02.002.009

Gruppo miscelatore per bidet con getto da apparecchio serie monoforo o monocomando di qualita'

162.02.002.010

Gruppo miscelatore da lavello tipo a parete collo girevole serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro duecentoventitrevirgolatrentotto )

cad

223,38

162.02.002.011

Gruppo miscelatore da lavello su apparecchio serie monoforo o monocomando di qualita'
( Euro centoventiduevirgolaquaranta )

cad

122,40

162.02.002.007

S.

cad

sa

cad

162.02.003

RUBINETTERIE SERIE COMMERCIALE

Gruppo rubinetteria per vasca tipo da incasso con doccia serie commerciale
( Euro settantaseivirgolacinquanta )

cad

76,50

162.02.003.002

Gruppo rubinetteria per vasca tipo da esterno serie commerciale
( Euro quarantaduevirgolacinquantatre )

cad

42,53

162.02.003.003

Colonna di scarico per vasca serie commerciale
( Euro ventunovirgolatrentadue )

cad

21,32

162.02.003.004

Gruppo rubinetteria per lavabo serie commerciale
( Euro quarantottovirgolazeroquattro )

cad

48,04

162.02.003.005

Gruppo rubinetteria per bidet serie commerciale
( Euro ventottovirgolaottantasette )

cad

28,87

162.02.003.006

Gruppo doccia completo serie commerciale
( Euro sessantaseivirgolatrenta )

cad

66,30

Gruppo rubinetteria per lavello serie commerciale
( Euro trentunovirgolasessantadue )

cad

31,62

Passo rapido da incasso per WC
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

cad

35,70

Rubinetteria per orinatoio
( Euro trentaseivirgolaquarantuno )

cad

36,41

162.02.004.003

Batteria zampillo per beverino
( Euro ventinovevirgolaquarantotto )

cad

29,48

162.02.004.004

Batteria per beverino con riduttore di pressione
( Euro novantacinquevirgolaottantotto )

cad

95,88

C

162.02.003.007

a

162.02.003.001

162.02.004
RUBINETTERIE VARIE
162.02.004.001
162.02.004.002

162.02.004.005

Rubinetto singolo cromato per lavatoio o pilozzo con collo fisso
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( Euro undicivirgolazerodue )

cad

11,02

162.02.004.006

Rubinetto singolo cromato per lavatoio o pilozzo con collo girevole
( Euro undicivirgolazerodue )

cad

11,02

162.02.004.007

Rubinetto cromato a parete per lavapiedi
( Euro undicivirgolazerodue )

cad

11,02

Rubinetto cromato a squadra per cassetta alta
( Euro seivirgoladiciotto )

cad

6,18

Batteria a pulsante per cassetta alta
( Euro ventunovirgolanovantatre )

cad

21,93

162.02.004.008
162.02.004.009
162.02.005

APPARECCHIATURE SANITARIE PER LOCALI PUBBLICI
cad

281,52

Rubinetto per bordo lavabo con miscelatore incorporato azionato a leva laterale, flessibile inox, alimentatore, compreso
trasformatore 12 V
( Euro trecentododicivirgoladodici )

cad

312,12

Rubinetto per orinatoio singolo, in cassetta in acciaio inox da esterno, con filtro, valvola regolazione e by-pass, 18V, funzionante ad
avvicinamento, escluso trasformatore
( Euro trecentosettantatrevirgolatrentadue )

cad

373,32

162.02.005.007

Erogatore per orinatoi in batteria (5m), in cassetta da incasso e catarifrangente, 24V, funzionante ad allontanamento, escluso
trasformatore
( Euro cinquecentoquarantavirgolasessanta )

cad

540,60

162.02.005.010

Erogatore per WC o vaso alla turca, in cassetta da incasso da retrovaso, 24V, funzionamento ad allontanamento
( Euro trecentottantatrevirgolacinquantadue )

cad

383,52

cad

112,20

cad

193,80

cad

93,84

162.02.005.006

. A

162.02.005.002

.

Rubinetto per bordo lavabo con funzionamento ad avvicinamento, flessibile inox, alimentatore, compreso trasformatore 12 V
( Euro duecentottantunovirgolacinquantadue )

p

162.02.005.001

162.02.006
RUBINETTERIE CON COMANDO A PIEDE
Rubinetto a pedale con chiusura automatica, per acqua fredda
( Euro centododicivirgolaventi )

162.02.006.002

Rubinetto a pedale con miscelatore a chiusura automatica
( Euro centonovantatrevirgolaottanta )

162.02.006.003

Rubinetto a pavimento, incassata chiusura temporizzata a pedana
( Euro novantatrevirgolaottantaquattro )

162.02.007
APPARECCHIATURE OSPEDALIERE

S.

162.02.006.001

162.02.007.001

Rubinetto da bordo lavabo, miscelatore monocomando, a gomito
( Euro centottantaquattrovirgolasessantadue )

cad

184,62

162.02.007.002

Rubinetto da bordo lavabo, con arrivi ad eccentrico filettato, a gomito
( Euro centottantacinquevirgolasessantaquattro )

cad

185,64

Scarico temporizzato per lavabo clinico con comando a ginocchio
( Euro cinquantanovevirgolasedici )

cad

59,16

162.02.007.003

sa

162.02.008

RUBINETTERIA A TEMPO A PULSANTE

Rubinetto per lavabo a pulsante, ciclo 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interno, dispositivo di sicurezza
antivandalo, installazione a bordo lavabo, per sola acqua fredda o calda, con calotta
( Euro settantasettevirgolacinquantadue )

cad

77,52

162.02.008.002

Rubinetto per lavabo a pulsante con miscelatore a leva acqua calda e fredda, ciclo 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della
portata interno, dispositivo di sicurezza antivandalo, installazione a bordo lavabo, corredato di coppia di rubinetti, valvole di ritegno,
filtri e raccorderia
( Euro duecentodiciassettevirgolaventisei )

cad

217,26

162.02.008.003

Rubinetto a tempo con comando a pulsante per doccia, esecuzione da incasso con ciclo di 40 secondi, con regolazione e
prefissaggio della portata interno, completo di rosone e attacchi filettati diametro 1/2''
( Euro cinquantanovevirgolasedici )

cad

59,16

162.02.008.004

Rubinetto a tempo per orinatoio a parete con ciclo di 7 secondi con regolazione e prefissaggio della portata interno, pressione
minima 0,7 bar, con comendo a pulsante e tubo spandiacqua con calotta e rosone di imbocco
( Euro quarantaseivirgolanovantadue )

cad

46,92

cad

14,38

Apparecchiatura per lavabo con rubinetteria tradizionale, comprensiva di sifone a bottiglia, piletta con scarico automatico e troppo
pieno, raccordi flessibili con borchie, mensole in acciaio cromato
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

cad

19,89

Apparechiatura per lavabo con rubinetteria monocomando, comprensiva di sifone a bottiglia, piletta con scarico automatico e troppo
pieno, raccordi rigidi con borchie, rubinetti a squadra sottolavabo, mensole in acciaio cromato
( Euro ventiseivirgolaundici )

cad

26,11

C

162.03

a

162.02.008.001

APPARECCHIATURE E COMPLEMENTI PER INSTALLAZIONI IDRO-SANITARIE
162.03.001

APPARECCHIATURE PER VASCHE
162.03.001.001

Apparecchiatura per vasca comprendente sifone, piletta con scarico automatico e troppo pieno
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

162.03.002
APPARECCHIATURE PER LAVABI
162.03.002.001

162.03.002.002

162.03.003
APPARECCHIATURE PER BIDET
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162.03.003.001

Apparecchiatura per bidet con rubinetteria tradizionale, comprensiva di sifone a pavimento, piletta con scarico automatico e troppo
pieno, raccordi flessibili con borchie, viti di fissaggio
( Euro diciassettevirgolaquattordici )

cad

17,14

162.03.003.002

Apparecchiatura per bidet con rubinetteria monoforo/monocomando comprensiva di sifone a pavimento, piletta di scarico
automatico e troppo pieno, raccordi rigidi con borchie e rubinetti a squardra sottobidet, viti di fissaggio
( Euro ventitrevirgolatrentasei )

cad

23,36

Apparecchiatura per cassetta a zaino in vitreous-china per WC normale comprensiva di rubinetto a squadra con borchia, rubinetto a
galleggiante, batterie di scarico, pulsante, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizioni, viti di fissaggio
( Euro trentatrevirgolasessantasei )

cad

33,66

162.03.004.002

Apparecchiatura per cassetta a zaino in plastica per WC normale
( Euro tredicivirgolazerosei )

cad

13,06

162.03.004.003

Apparecchiatura per cassetta alta in vitreous-china per WC normale comprensiva di pulsante a cacciata incassato, rubinetto a
squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione,
viti di fissaggio
( Euro ventiquattrovirgolazerosette )

cad

24,07

Apparecchiatura per cassetta alta in plastica comprensiva di pulsante incassato, rubinetteria a squadra con borchia, rubinetto a
galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio
( Euro cinquantaquattrovirgolazerosei )

cad

54,06

Apparecchiatura per cassetta alta in plastica con cacciata a catena comprensiva di rubinetto a squadra con borchia , rubinetto a
galleggiante, batterie di scarico, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

cad

35,70

cad

57,12

cad

23,36

cad

19,89

162.03.004

162.03.004.004

162.03.004.005

. A

162.03.004.001

.

APPARECCHIATURE PER CASSETTE

162.03.005

p

APPARECCHIATURE PER VASO
162.03.005.001

Apparecchiatura per vaso monoblocco comprendente rubinetto a squadra con borchia, rubinetto a galleggiante, batterie di scarico,
pulsante, tubo di raccordo tra cassetta e vaso con controdadi e guarnizione, viti di fissaggio
( Euro cinquantasettevirgoladodici )

162.03.006
162.03.006.001

Apparecchiatura per cassetta incasso serie unica
( Euro ventitrevirgolatrentasei )

162.03.007
APPARECCHIATURE PER DOCCIA
162.03.007.001

S.

APPARECCHIATURE PER CASSETTA INCASSO

Apparecchiatura per doccia serie unica comprensiva di pozzetto sifonato in polietilene, completo di griglia
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

162.03.008
APPARECCHIATURE PER ORINATOIO
Apparecchiatura per orinatoio tipo sospeso, comprensiva di rubinetto a squadra con tubo e borchia, sifone a bottiglia, eccentrico in
ottone pressofuso e viti di fissaggio
( Euro novantatrevirgolaottantaquattro )

cad

93,84

162.03.008.002

Apparecchiatura per orinatoio tipo a pavimento, comprensiva di rubinetto da incasso a cappuccio con prolunga, raccordo
spandiacqua e piletta di scarico
( Euro cinquantaquattrovirgolazerosei )

cad

54,06

Apparecchiatura per vaso alla turca tipo da installare sopra pavimento, comprensiva di sifone in porcellana, raccordo ad espansione
con curva
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

cad

25,40

Apparecchiatura per vaso alla turca tipo da installare a filo pavimento, comprensiva di sifone in porcellana, veletta spandiacqua
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

cad

25,40

Sifone per vaso alla turca, con guarnizione in gomma e chiusura, diametro mm 110
( Euro trentatrevirgolaquindici )

cad

33,15

cad

19,89

cad

12,34

cad

16,42

sa

162.03.008.001

162.03.009
162.03.009.001

162.03.009.002
162.03.009.003
162.03.010

a

APPARECCHIATURE PER VASO ALLA TURCA

162.03.010.001
162.03.011

C

APPARECCHIATURE PER BEVERINO
Apparecchiatura per beverino serie unica comprensiva di rubinetto a squadra con geto a spillo, sifone a bottiglia e viti di fissaggio
APPARECCHIATURE PER LAVATOI
162.03.011.001

Apparecchiatura per lavatoio a canale e pilozzo, comprensiva di mensole per sostegno, sifone a fianco, piletta con troppo pieno e
borchia, tappo, mensole
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

162.03.012
APPARECCHIATURE PER LAVAPIEDI
162.03.012.001

Apparecchiatura per lavapiedi serie unica, comprensiva di piletta, sifone ad esse, staffe di sostegno
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

162.03.013
APPARECCHIATURE PER LAVELLO
162.03.013.001

162.03.013.002

Apparecchiatura per lavello a due buche, comprensiva di sifone, piletta con troppo pieno,raccordo doppio tra sifone e buche,
raccordi flessibili con borchie
( Euro sedicivirgolaquarantadue )
Apparecchiatura per lavello ad una buca, comprensiva di sifone, piletta con troppo pieno, raccordi flessibili con borchie
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( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

PREZZO

cad

12,34

cad

24,07

Pozzetto in piombo chiuso a vite diametro 100, spess. 30/10 con tappo
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

cad

12,34

162.03.015.002

Pozzetto in piombo chiuso a vite diametro 100 spess. 40/10 con tappo
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

cad

14,38

162.03.015.003

Pozzetto in piombo diametro 100 spess. 30/10 con tappo a griglia
( Euro tredicivirgolazerosei )

162.03.014
APPARECCHIATURE PER LAVATRICI
162.03.014.001

Apparecchiatura completa per lavatrice o lavastoviglie comprensiva di rubinetto a scarico sifonato con borchia e rubinetto di
alimentazione con borchia
( Euro ventiquattrovirgolazerosette )

162.03.015

162.03.015.004

Pozzetto in piombo diametro 100 spess. 40/10 con tappo a griglia
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

. A

162.03.015.001

.

POZZETTI IN PIOMBO

162.03.016
SIFONI
162.03.016.001
162.03.016.002

Sifone a bottiglia cromato da 1'' senza piletta
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )
Sifone a bottiglia cromato da 1,1/4'' senza piletta
( Euro quattordicivirgolatrentotto )

p

162.03.017
PILETTE

162.03.017.002
162.03.017.003

Piletta per vasca con troppo pieno
( Euro ventunovirgolatrentadue )
Piletta sifoide per doccia da 1''
( Euro tredicivirgolazerosei )
Piletta sifoide per doccia da 1,1/4''
( Euro quindicivirgolaottantuno )

162.03.018
MENSOLE IN ACCIAIO
162.03.018.001

162.03.018.002

Mensola in acciaio cromato per lavabi
( Euro duevirgolanovantasei )

S.

162.03.017.001

Mensola in acciaio cromato per lavelli
( Euro cinquevirgolaottantatre )

cad

13,06

cad

17,85

cad

12,34

cad

14,38

cad

21,32

cad

13,06

cad

15,81

cad

2,96

cad

5,83

cad

1,21

162.03.019
CURVE
Curva per sifone, con guarnizione diametro mm 40/50
( Euro unovirgolaventuno )

sa

162.03.019.001

Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 90
( Euro diecivirgolazerozero )

cad

10,00

162.03.019.003

Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 110
( Euro diecivirgolatrentasei )

cad

10,36

162.03.019.004

Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 90 con manicotto prolungato
( Euro diecivirgoladiciassette )

cad

10,17

Curva a 88 gradi 1/2 per vaso a pavimento diametro mm 110 con manicotto prolungato
( Euro diecivirgolasessantuno )

cad

10,61

Curva a 90 gradi per scarico a parete, destra e sinistra, diametro mm 110
( Euro diciassettevirgolacinquantaquattro )

cad

17,54

Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, con inclinazione frontale a mezzo manopole corredato di miscelatore
monocomando a leva con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile, dimensioni 700x570 mm
( Euro cinquecentotrentavirgolaquaranta )

cad

530,40

Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, con inclinazione frontale a mezzo di barra di controllo e mensole per
regolazione continua dell'inclinazione corredato di miscelatore monocomando a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con
scarico flessibile
( Euro ottocentocinquevirgolaottanta )

cad

805,80

Lavabo in ceramica con appoggia gomiti e paraspruzzi, a bordi arrotondati con inclinazione frontale a spostamento alto/basso da 0 a
200 mm con comando elettrico a 18 V a leva corredato di miscelatore monocomando a pulsanti lunga con bocchello estraibile e
sifone con scarico flessibile
( Euro millecinquecentosessantunovirgolacinquantaquattro )

cad

1.561,54

162.03.019.005
162.03.019.006
162.05

a

162.03.019.002

162.05.001

C

AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP
LAVABI IN CERAMICA CON APPOGGIA GOMITI E PARASPRUZZI
162.05.001.001

162.05.001.002

162.05.001.003

162.05.003
VASO BIDET IN CERAMICA
162.05.003.001

Vaso-bidet combinato in ceramica con sifone incorporato e catino allungato, apertura anteriore, altezza 460 mm, lunghezza 750 mm
dalla parete, completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica, a comando agevolato a pulsante, sedile speciale rimovibile in
poliestere antiscivolo e doccetta con flessibile e supporto a muro
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( Euro cinquecentocinquantavirgolacinquantuno )

cad

550,51

Vaso-bidet combinato in ceramica con miscelatore termoscopico, comando a leva doccetta con comando a pulsante
sull'impugnatura e regolatore automatico di portata, con sifone incorporato e catino allungato, apertura anteriore, altezza 460 mm,
ingombro 750 mm dalla parete, completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica a comando agevolato a pulsante, sedile speciale
rimovibile in poliestere antiscivolo
( Euro millenovantunovirgolaottantanove )

cad

1.091,89

cad

259,08

162.05.004
PIATTI DOCCIA
162.05.004.001

Piatto doccia in metacrilato, 900x900 mm, bianco per montaggio a filo pavimento, corredato di piletta sifonata e trattato antiscivolo
( Euro duecentocinquantanovevirgolazerotto )

162.05.006
MANIGLIONI CORRIMANO
Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 450x93 mm, rivestito in nylon
( Euro quarantaduevirgolaquaranta )

.

162.05.006.001

cad

42,40

cad

48,96

Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 600x93 mm, rivestito in nylon
( Euro quarantottovirgolanovantasei )

162.05.006.003

Maniglione orizzontale in alluminio dimensioni 900x93 mm, rivestito in nylon
( Euro sessantunovirgolaventi )

cad

61,20

162.05.006.005

Maniglione di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio, lunghezza 700 mm, rivestito in nylon
( Euro novantunovirgoladiciassette )

cad

91,17

162.05.006.006

Maniglione verticale di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio, lunghezza 1700 mm, rivestito in nylon
( Euro centotredicivirgolasettantasette )

cad

113,77

162.05.006.010

Maniglione orizzontale ribaltabile a muro, di sostegno a sporgere dalla parete con tre attacchi in alluminio e portarotoli, lunghezza
800 mm, rivestito in nylon
( Euro centonovantanovevirgolatrentacinque )

cad

199,35

162.05.006.012

Corrimano combinato ad ''elle'' per vasca, in alluminio con montante, intermedio altezza 700 mm, dimensioni bracci 1820+527 mm
(ingombri totali), rivestito in nylon
( Euro duecentoseivirgolazerozero )

cad

206,00

cad

269,28

p

. A

162.05.006.002

162.05.008

a

sa

Sedile reclinabile, applicabile a parete, dimensioni 480x470 mm
( Euro duecentosessantanovevirgolaventotto )

C

162.05.008.001

S.

ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI
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163
APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA
163.01
APPARECCHI PER ACQUA POTABILE
163.01.001
FILTRI DISSABBIATORI A CALZA
Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1/2'', portata massima 1500 l/h per acqua potabile, per impianti
idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolatrentanove )

cad

35,39

163.01.001.002

Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 3/4'', portata massima 3000 l/h per acqua potabile, per impianti
idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgoladieci )

cad

56,10

163.01.001.003

Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1'', portata massima 2500 l/h per acqua potabile, per impianti
idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantaseivirgoladieci )

cad

56,10

Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1,1/4'', portata massima 4000 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantottovirgolatrentaquattro )

cad

68,34

Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 1,1/2'', portata massima 9000 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantacinquevirgolasessantaquattro )

cad

185,64

cad

208,08

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 3/4'', portata massima 3500 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantunovirgolasettantaquattro )

cad

241,74

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1'', portata massima 4500 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoquarantasettevirgolaottantasei )

cad

247,86

163.01.002.003

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1,1/4'', portata massima 5000 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantanovevirgolazerotto )

cad

259,08

163.01.002.004

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 1,1/2'', portata massima 9000 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentounovirgolaottantotto )

cad

401,88

163.01.002.005

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 2'', portata massima 11000 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentoquarantavirgolasessantaquattro )

cad

440,64

163.01.002.006

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 65 mm, portata massima 22000 l/h per acqua
potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e
10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milletrecentoquarantaseivirgolaquaranta )

cad

1.346,40

Filtro dissabbiatore a calza autopulente semiautomatico con raccordi diametro 80 mm, portata massima 36000 l/h per acqua
potabile, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e
10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentosettantaquattrovirgolaottanta )

cad

1.774,80

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 3/4'', portata massima 3500 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentocinquevirgolanovantadue )

cad

505,92

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1'', portata massima 4500 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentotredicivirgolazerosei )

cad

513,06

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1,1/4'', portata massima 5000 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentoventitrevirgolaventisei )

cad

523,26

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 1,1/2'', portata massima 9000 l/h per acqua potabile, per
impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentottantunovirgolaquaranta )

cad

581,40

163.01.001.006

. A

163.01.001.005

p

163.01.001.004

.

163.01.001.001

Filtro dissabbiatore a calza a pulizia manuale con raccordi diametro 2'', portata massima 12000 l/h per acqua potabile, per impianti
idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottovirgolazerotto )

163.01.002

163.01.002.007

163.01.003

sa

a

163.01.002.002

C

163.01.002.001

S.

FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI

FILTRI DISSABBIATORI A CALZA AUTOPULENTI AUTOMATICI
163.01.003.001

163.01.003.002

163.01.003.003

163.01.003.004

163.01.003.005

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 2'', portata massima 12000 l/h per acqua potabile, per
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impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentonovantunovirgolasessanta )

cad

591,60

163.01.003.006

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 65 mm, portata massima 22000 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilanovantunovirgolazerozero )

cad

2.091,00

163.01.003.007

Filtro dissabbiatore a calza autopulente automatico con raccordi diametro 80 mm, portata massima 36000 l/h per acqua potabile,
per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilatrecentosessantaseivirgolaquaranta )

cad

2.366,40

163.01.006
ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI A TEMPO
Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1'', portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentotrentottovirgolaquaranta )

cad

938,40

163.01.006.002

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesessantavirgolaottanta )

cad

1.060,80

163.01.006.003

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecentottantatrevirgolaventi )

cad

1.183,20

163.01.006.004

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentoquarantottovirgolaquaranta )

cad

1.448,40

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentottantatrevirgolazerozero )

cad

1.683,00

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1,1/2'', portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 520; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilacinquecentonovantavirgolaottanta )

cad

2.590,80

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1,1/2'', portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duemilanovecentodiciassettevirgolaventi )

cad

2.917,20

163.01.006.008

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1,1/2'', portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 750; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilacentosessantaduevirgolazerozero )

cad

3.162,00

163.01.006.009

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1,1/2'', portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilatrecentoventicinquevirgolaventi )

cad

3.325,20

163.01.006.010

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1 e 1/2'', portata nominale 7000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1050; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilaquattrocentoseivirgolaquaranta )

cad

4.406,40

163.01.006.011

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1 e 1/2'', portata nominale 9000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1350; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromilaseicentotrentavirgolaottanta )

cad

4.630,80

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 1 e 1/2'', portata nominale 11000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1600; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilasettantanovevirgolasessanta )

cad

5.079,60

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 2'', portata nominale 12000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1800; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settemilacinquecentoventisettevirgolasessanta )

cad

7.527,60

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 2'', portata nominale 14000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 2400; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottomilacentosessantavirgolazerozero )

cad

8.160,00

163.01.006.015

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 2'', portata nominale 16000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3000; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novemilaquattrocentonovantaseivirgolaventi )

cad

9.496,20

163.01.006.016

Addolcitore automatico autodisinfettante a tempo per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con raccordi
diametro 2'', portata nominale 18000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3600; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novemilasettecentocinquantunovirgolaventi )

cad

9.751,20

163.01.006.012

163.01.006.013

163.01.006.014

. A

p

S.

sa

163.01.006.007

a

163.01.006.006

C

163.01.006.005

.

163.01.006.001

163.01.007
ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI CON PROGRAMMAZIONE A VOLUME
163.01.007.001

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
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cad

1.407,60

163.01.007.002

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millecinquecentoquarantavirgolaventi )

cad

1.540,20

163.01.007.003

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleseicentosettantaduevirgolaottanta )

cad

1.672,80

163.01.007.004

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millesettecentosettantaquattrovirgolaottanta )

cad

1.774,80

163.01.007.005

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovecentosessantottovirgolasessanta )

cad

1.968,60

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1,1/2'', portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 520; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremiladuecentoquarantatrevirgolasessanta )

cad

3.243,60

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1,1/2'', portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilatrecentonovantaseivirgolasessanta )

cad

3.396,60

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1,1/2'', portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 750; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tremilaseicentotrentunovirgolaventi )

cad

3.631,20

163.01.007.009

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1,1/2'', portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattromiladuecentoquarantatrevirgolaventi )

cad

4.243,20

163.01.007.010

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 7000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1050; con riferimento alla normativa
UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilacentocinquantunovirgolazerozero )

cad

5.151,00

163.01.007.011

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 9000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1350; con riferimento alla normativa
UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilaquattrocentoventiseivirgolaquaranta )

cad

5.426,40

163.01.007.012

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad suo civile con
raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 11000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1600; con riferimento alla normativa
UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquemilaseicentottantunovirgolaquaranta )

cad

5.681,40

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 2'', portata nominale 12000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 1800; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottomiladuecentoventunovirgolaventi )

cad

8.221,20

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 2'', portata nominale 14000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 2400; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottomilasettecentocinquantunovirgolasessanta )

cad

8.751,60

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 2'', portata nominale 16000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3000; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novemilasettecentottantunovirgolaottanta )

cad

9.781,80

Addolcitore automatico autodisinfettante volumetrico per trattamento acqua potabile per impianti idrosanitari ad uso civile con
raccordi diametro 2'', portata nominale 18000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 3600; con riferimento alla normativa UNI
CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecimilasessantasettevirgolaquaranta )

cad

10.067,40

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 3/4'' e portata massima 1500 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millesettecentotrevirgolaquaranta )

cad

1.703,40

163.01.009.002

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 1'' e portata massima 2500 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duemilaseicentocinquantaduevirgolazerozero )

cad

2.652,00

163.01.009.003

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 1,1/2'' e portata massima 5600 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquemilaottocentosettantacinquevirgolaventi )

cad

5.875,20

163.01.009.004

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 1,1/2'' e portata massima 8400 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottomilaquarantasettevirgolaottanta )

cad

8.047,80

163.01.007.013

163.01.007.014

163.01.007.015

163.01.007.016

163.01.009

. A

p

S.

sa

163.01.007.008

a

163.01.007.007

C

163.01.007.006

.

raccordi diametro 1'', portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con riferimento alla normativa UNI CTI
8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millequattrocentosettevirgolasessanta )
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163.01.009.005

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 2'' e portata massima 11200 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro novemilaottocentosettantatrevirgolasessanta )

cad

9.873,60

163.01.009.006

Apparecchio anticalcare di tipo fisico, modificatore della struttura dell'aggregato solido, per impianti civili di distribuzione acqua calda
e fredda, con raccordi diametro 2'' e portata massima 14000 l/h; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tredicimilaquattrocentotrentatrevirgolaquaranta )

cad

13.433,40

163.01.011
DOSATORI IDRODINAMICI PROPORZIONALI
Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento
acqua potabile con raccordi diametro 1/2'', portata massima 1500 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla
normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quarantanovevirgolatrentasette )

cad

49,37

163.01.011.002

Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento
acqua potabile con raccordi diametro 3/4'', portata massima 1800 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla
normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantasei )

cad

252,96

163.01.011.003

Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento
acqua potabile con raccordi diametro 1'', portata massima 2400 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla
normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

255,00

163.01.011.004

Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento
acqua potabile con raccordi diametro 1,1/4'', portata massima 4200 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla
normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro trecentottantaquattrovirgolacinquantaquattro )

cad

384,54

Dosatore idrodinamico proporzionale per il dosaggio di prodotti filmanti e/o stabilizzanti della durezza temporanea, per trattamento
acqua potabile con raccordi diametro 1,1/2'', portata massima 9000 l/h, per impianti idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla
normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro cinquecentonovantunovirgolasessanta )

cad

591,60

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1'', portata nominale 2000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 70; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro settecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

765,00

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 135; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro ottocentottantasettevirgolaquaranta )

cad

887,40

163.02.001.003

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1'', portata nominale 2200 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 200; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millenovevirgolaottanta )

cad

1.009,80

163.02.001.004

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 300; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro milleduecentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

1.275,00

163.02.001.005

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1'', portata nominale 2500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 400; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro millecinquecentonovevirgolasessanta )

cad

1.509,60

163.02.001.006

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 3500 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 520; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duemilaquattrocentoquarantottovirgolazerozero )

cad

2.448,00

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 4000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 600; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duemilasettecentosessantaquattrovirgolaventi )

cad

2.764,20

163.02.001.008

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 5000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 750; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro tremiladiciannovevirgolaventi )

cad

3.019,20

163.02.001.009

Addolcitore automatico-semiautomatico per acqua ad uso tecnologico, riempimento o reintegro circuito per impianti di riscaldamento
e/o condizionamento con raccordi diametro 1 e 1/2'', portata nominale 6000 l/h, capacita' ciclica in gradi francesi x mc = 890; con
riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento

. A

p

163.02
APPARECCHI PER ACQUA AD USO TECNOLOGICO
163.02.001

163.02.001.007

a

C

163.02.001.002

sa

ADDOLCITORI AUTOMATICI-SEMIAUTOMATICI
163.02.001.001

S.

163.01.011.005

.

163.01.011.001
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cad

3.172,20

163.04
APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DOSAGGIO
163.04.003
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE
Pompa dosatrice elettronica portata max 6 l/h con pressione massima 10 bar, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con
riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro settecentosettantacinquevirgolaventi )

cad

775,20

163.04.003.002

Pompa dosatrice elettronica portata max 12 l/h con pressione massima 9 bar, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con
riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottocentosessantasettevirgolazerozero )

cad

867,00

.

163.04.003.001

163.04.004
CONTATORI AD IMPULSI

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 3/4'' e portata massima 2500 l/h, per
impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centotrentaduevirgolasessanta )

cad

132,60

163.04.004.002

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1'' e portata massima 4000 l/h, per impianti
termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centottantavirgolacinquantaquattro )

cad

180,54

163.04.004.003

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1,1/4'' e portata massima 7000 l/h, per
impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentonovevirgoladieci )

cad

209,10

163.04.004.004

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro 1,1/2'' e portata massima 10000 l/h, per
impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolatrentadue )

cad

475,32

163.04.004.005

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 50 mm e portata massima 15000
l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e
10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquecentocinquantavirgolaottanta )

cad

550,80

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordi diametro nominale 65 mm e portata massima 35000
l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e
10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novecentotrentottovirgolaquaranta )

cad

938,40

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 80 mm e portata massima 60000
l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e
10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro millenovevirgolaottanta )

cad

1.009,80

Contatore ad impulsi per il comando pompa dosatrice elettronica con raccordo diametro nominale 100 mm e portata massima
90000 l/h, per impianti termici e/o idrosanitari ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge
46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro milleduecentotrevirgolasessanta )

cad

1.203,60

Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 100 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro centoventinovevirgolacinquantaquattro )

cad

129,54

Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 200 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro duecentocinquantavirgolanovantadue )

cad

250,92

163.04.006.003

Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 500 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e
accantonamento
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolacinquanta )

cad

484,50

163.04.006.004

Serbatoio di stoccaggio per soluzioni di prodotti chimici, capacita' 1000 l; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico
e accantonamento
( Euro ottocentodiciannovevirgolazerosei )

cad

819,06

163.04.004.007

163.04.004.008

p

S.

sa

163.04.004.006

. A

163.04.004.001

163.04.006

163.04.006.002

163.05

C

163.04.006.001

a

SERBATOI DI STOCCAGGIO SOLUZIONI PRODOTTI CHIMICI

PRODOTTI CHIMICI
163.05.001

PROTETTIVI ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIONE
163.05.001.001

163.05.001.003

163.05.001.005

163.05.001.007

Orto-polifosfati puri sequestranti in polvere per il trattamento antincrostante e anticorrosivo negli impianti ad uso civile di acqua
sanitaria calda e fredda; con riferimento alla normativa UNI - CTI 8065-1989, DM 443/90, Legge 46/90 e 10/91; forniti nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolacinquantatre )

kg

11,53

Risanante-disinfettante per il contrasto e la prevenzione dalla Legionella nei circuiti di acqua sanitaria; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

kg

12,55

Composizione bilanciata di inibitori per la protezione da incrostazioni e corrosione dei circuiti di riscaldamento e condizionamento,
per impianti ad uso civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornita nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovantacinque )

kg

17,95

Antigelo a base di glicole propilenico, antincrostante, anticorrosivo, antialghe, atossico per circuiti chiusi, per impianti termici ad uso
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8,76

Antigelo a base di glicole etilenico, per impianti termici ad uso civile; con riferimento alla normativa; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaottanta )

kg

3,80

a

sa

S.

p

. A

.

kg

C

163.05.001.009

DESCRIZIONE
civile; con riferimento alla normativa UNI CTI 8065-1989, Legge 46/90 e 10/91; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantasei )
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164
CALDAIE, BRUCIATORI E ACCESSORI
164.01
CALDAIE
164.01.001
CALDAIE IN GHISA PER SOLO RISCALDAMENTO
Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 20 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di
comando e controllo
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

164.01.001.002

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 20-25 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche
di comando e controllo
( Euro ottocentosessantanovevirgolazerozero )

cad

869,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 30-35 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche
di comando e controllo
( Euro novecentocinquantasettevirgolazerozero )

cad

957,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 50-65 elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche
di comando e controllo
( Euro milletrecentottantaseivirgolazerozero )

cad

1.386,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 70-90 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche
di comando e controllo
( Euro duemilatrecentottantasettevirgolazerozero )

cad

2.387,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 100-125 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature
elettriche di comando e controllo
( Euro tremilaquattrocentottantasettevirgolazerozero )

cad

3.487,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 150-190 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature
elettriche di comando e controllo
( Euro quattromilaquattrocentosettantasettevirgolazerozero )

cad

4.477,00

Maggiorazione per versione elettronica caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 116 a elementi, completa di bruciatore
atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

%

164.01.001.005

164.01.001.006

164.01.001.007

164.01.001.010

. A

164.01.001.004

p

164.01.001.003

.

164.01.001.001

27,50

164.01.002

S.

CALDAIE IN GHISA CON BRUCIATORE ATMOSFERICO TIPO COMBINATO

Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 20-25 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature
elettriche di comando e controllo
( Euro milleottocentoquattrovirgolazerozero )

cad

1.804,00

164.01.002.002

Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 30-35 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature
elettriche di comando e controllo
( Euro duemilaquarantaseivirgolazerozero )

cad

2.046,00

Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 40 a elementi, completa di bruciatore atmosferico a gas e apparecchiature elettriche
di comando e controllo
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

Maggiorazione versione elettronica per caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 40 a elementi, completa di bruciatore
atmosferico a gas e apparecchiature elettriche di comando e controllo
( Euro sedicivirgolacinquanta )

%

16,50

164.01.002.003

164.01.002.010

164.01.003
CALDAIA IN GHISA

sa

164.01.002.001

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 30-35 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

594,00

164.01.003.003

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 50-65 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro settecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

748,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 70-90 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro novecentonovantavirgolazerozero )

cad

990,00

164.01.003.005

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 100-125 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro milleseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.650,00

164.01.003.006

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 150-190 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemiladuecentottantottovirgolazerozero )

cad

2.288,00

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 200-250 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemilaottocentoventisettevirgolazerozero )

cad

2.827,00

164.01.003.008

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 330-360 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro cinquemilaottocentosessantatrevirgolazerozero )

cad

5.863,00

164.01.003.009

Caldaia in ghisa tipo semplice, resa utile kW 480-600 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro ottomilaquattrocentoquattrovirgolazerozero )

cad

8.404,00

164.01.003.007

C

164.01.003.004

a

164.01.003.002

164.01.004
CALDAIE IN GHISA AD ARIA SOFFIATA TIPO COMBINATO
164.01.004.002

Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 30-35 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro millecinquecentosettevirgolazerozero )

cad

1.507,00

164.01.004.003

Caldaia in ghisa tipo combinato, resa utile kW 50-65 ad elementi per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro millecinquecentosettevirgolazerozero )

cad

1.507,00

cad

869,00

164.01.005
CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO SEMPLICE
164.01.005.002

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 30-35 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro ottocentosessantanovevirgolazerozero )
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cad

1.243,00

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 70-90 a tubi di fumo per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso
bruciatore)
( Euro millequattrocentosessantatrevirgolazerozero )

cad

1.463,00

164.01.005.005

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 100-125 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro millenovecentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

1.947,00

164.01.005.006

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 150-190 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemiladuecentovirgolazerozero )

cad

2.200,00

164.01.005.007

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 200-250 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemilasettecentosessantunovirgolazerozero )

cad

2.761,00

164.01.005.008

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 330-360 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro quattromilaottocentosettantatrevirgolazerozero )

cad

4.873,00

164.01.005.009

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 480-600 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro seimilacinquecentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

6.556,00

164.01.005.010

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 1000-1200 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro ottomilatrecentosessantavirgolazerozero )

cad

8.360,00

164.01.005.004

.

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo semplice, resa utile kW 50-65 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro milleduecentoquarantatrevirgolazerozero )

. A

164.01.005.003

164.01.006
CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO COMBINATO

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 30-35 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro millenovecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

1.958,00

164.01.006.003

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 50-65 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

2.574,00

cad

2.783,00

Bruciatore di gasolio portata da 18 a 40 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia
pressurizzata
( Euro cinquecentoventiduevirgolacinquanta )

cad

522,50

Bruciatore di gasolio portata da 30 a 70 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia
pressurizzata
( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolatrenta )

cad

564,30

Bruciatore di gasolio portata da 60 a 120 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per caldaia
pressurizzata
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

594,00

Bruciatore di gasolio portata da 100 a 200 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per
caldaia pressurizzata
( Euro ottocentocinquantottovirgolazerozero )

cad

858,00

164.02.001.005

Bruciatore di gasolio portata da 120 a 240 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per
caldaia pressurizzata
( Euro novecentoquarantaseivirgolazerozero )

cad

946,00

164.02.001.006

Bruciatore di gasolio portata da 180 a 350 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per
caldaia pressurizzata
( Euro milleduecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

1.265,00

164.02.001.007

Bruciatore di gasolio portata da 300 a 700 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per
caldaia pressurizzata
( Euro duemilacentododicivirgolazerozero )

cad

2.112,00

164.02.001.008

Bruciatore di gasolio portata da 600 a 1400 kW, monofase, a 1 stadio completo di apparecchiature di comando e controllo, per
caldaia pressurizzata
( Euro duemilaottocentosessantavirgolazerozero )

cad

2.860,00

Bruciatore automatico di gas portata da 2,3 a 4 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata
( Euro settecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

792,00

164.02.003.002

Bruciatore automatico di gas portata da 3 a 10 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata
( Euro milletrentaquattrovirgolazerozero )

cad

1.034,00

164.02.003.003

Bruciatore automatico di gas portata da 8 a 20 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata
( Euro millecinquecentosessantaduevirgolazerozero )

cad

1.562,00

Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 1 stadio ad aria soffiata
( Euro duemilaottocentottantaduevirgolazerozero )

cad

2.882,00

164.02.003.005

Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata
( Euro tremilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

3.410,00

164.02.003.006

Bruciatore automatico di gas portata da 25 a 60 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata
( Euro tremilanovecentonovantatrevirgolazerozero )

cad

3.993,00

Bruciatore automatico di gas portata da 40 a 100 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata
( Euro quattromilanovecentotrentanovevirgolazerozero )

cad

4.939,00

Bruciatore automatico di gas portata da 70 a 140 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata
( Euro seimiladuecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

6.292,00

164.01.006.004

p

164.01.006.002

Caldaia in acciaio a tubi di fumo tipo combinato, resa utile kW 70-90 per gasolio o gas ad aria soffiata (escluso bruciatore)
( Euro duemilasettecentottantatrevirgolazerozero )

164.02
BRUCIATORI
164.02.001

164.02.001.003

164.02.001.004

164.02.003

sa

164.02.001.002

a

164.02.001.001

S.

BRUCIATORI PER CALDAIE PRESSURIZZATE

164.02.003.001

164.02.003.004

164.02.003.007
164.02.003.008

C

BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS
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Bruciatore automatico di gas portata da 70 a 140 Nmc/h, con funzionamento a GPL sovrapprezzo trifase a 2 stadi ad aria soffiata
%

164.02.004
BRUCIATORI MISTI GAS-GASOLIO
164.02.004.001

Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 14 a 35 Nmc/h, gasolio da 15 a 26 kg/h monofase a 1 stadio
( Euro quattromilaottocentosessantaduevirgolazerozero )

cad

4.862,00

Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 40 a 80 Nmc/h, gasolio da 35 a 70 kg/h monofase a 1 stadio
( Euro settemilasessantaduevirgolazerozero )

cad

7.062,00

164.02.004.003

Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 70 a 130 Nmc/h, gasolio da 60 a 110 kg/h trifae a 2 stadi
( Euro novemilaseicentoventicinquevirgolazerozero )

cad

9.625,00

164.02.004.004

Bruciatore misto gas-gasolio portata gas da 100 a 200 Nmc/h, gasolio da 80 a 170 kg/h trifae a 2 stadi
( Euro tredicimiladuecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

13.244,00

164.02.004.002

.

164.02.005
BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS

Bruciatore automatico di gas portata da 2,3 a 4 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a base emissioni inquinanti
( Euro ottocentotrentaseivirgolazerozero )

cad

836,00

164.02.005.002

Bruciatore automatico di gas portata da 3 a 10 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti
( Euro millesettantottovirgolazerozero )

cad

1.078,00

164.02.005.003

Bruciatore automatico di gas portata da 8 a 20 Nmc/h, monofase a 1 stadio ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti
( Euro millequattrocentottovirgolazerozero )

cad

1.408,00

164.02.005.005

Bruciatore automatico di gas portata da 20 a 40 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti
( Euro quattromiladuecentonovantavirgolazerozero )

cad

4.290,00

164.02.005.006

Bruciatore automatico di gas portata da 25 a 60 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti
( Euro quattromilaottocentosettantatrevirgolazerozero )

cad

4.873,00

164.02.005.007

Bruciatore automatico di gas portata da 40 a 100 Nmc/h, trifase a 2 stadi ad aria soffiata a basse emissioni inquinanti
( Euro seimiladuecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

6.248,00

Indicatore di livello di tipo pneumatico con lettura a distanza per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro ottantaseivirgolanovanta )

cad

86,90

Valvola solenoide diametro 3/8'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro ventinovevirgolacinquantanove )

cad

29,59

164.04.001.003

Valvola solenoide diametro 1/2''per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro ventinovevirgolacinquantanove )

cad

29,59

164.04.001.004

Filtro gasolio per circuito
( Euro sedicivirgolasessantuno )

cad

16,61

Valvola multipla completa di saracinesca a strappo, di tubo di aspirazione, tubo per indicatore di livello valvola ritegno e leva di
manovra per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro trentavirgolaottanta )

cad

30,80

p

. A

164.02.005.001

164.04
ACCESSORI DI CENTRALE TERMICA

164.04.001.002

164.04.001.005

sa

ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO
164.04.001.001

S.

164.04.001

164.04.001.006

Rubinetto a sfera di prelievo diametro 3/8'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro quattrovirgolaquarantadue )

cad

4,42

164.04.001.007

Rubinetto a sfera di prelievo diametro 1/2'' per circuito gasolio portata max 50 kg/h
( Euro quattrovirgolaquarantadue )

cad

4,42

164.04.001.008

Tappo di sfiato con rete tagliafiamma per circuito gasolio
( Euro trevirgolatrentuno )

cad

3,31

164.04.002

a

ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA A COMBUSTIBILE GASSOSO
Gruppo rubinetto diametro 1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso
( Euro settantottovirgoladieci )

cad

78,10

164.04.002.002

Gruppo rubinetto diametro 1'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

Gruppo rubinetto diametro 1,1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso
( Euro centosessantatrevirgolanovanta )

cad

163,90

164.04.002.004

Gruppo rubinetto diametro 2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso
( Euro duecentocinquantavirgolaottanta )

cad

250,80

164.04.002.005

Gruppo rubinetto diametro 2,1/2'' a interruzione rapida, filtro regolatore di pressione per circuito combustibile gassoso
( Euro seicentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

649,00

cad

53,79

cad

13,53

164.04.002.003

C

164.04.002.001

164.04.003
ACCESSORI PER CANNE FUMARIE
164.04.003.001

Gruppo termometro fumi, placca in lamiera con fori da diametro 80 e diametro 50, sportello di ispezione cm 25x30 a doppia parete
per canna fumaria
( Euro cinquantatrevirgolasettantanove )

164.04.004
ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA
164.04.004.001
164.04.004.002

Termometro a immersione 0 gradi-120 gradi C diametro 80x1/2''per centrale termica
( Euro tredicivirgolacinquantatre )
Manometro o idrometro diametro 80x3/8'' per centrale termica
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( Euro quindicivirgolanovantacinque )

cad

15,95

164.04.004.003

Manometro o idrometro diametro 63x1/4'' per centrale termica
( Euro undicivirgolaottantatre )

cad

11,83

164.04.004.004

Rubinetto portamanometro 3/8'' con flangia per presa di pressione per centrale termica
( Euro undicivirgolaottantatre )

cad

11,83

Rubinetto portamanometro 1/4'' con flangia per centrale termica
( Euro undicivirgolaottantatre )

cad

11,83

164.04.004.006

Pozzetto diametro mm 10 per controllo temperatura per centrale termica
( Euro quattrovirgolaventicinque )

cad

4,25

164.04.004.007

Termostato ad immersione 2 posizioni per centrale termica
( Euro ventivirgolasettantanove )

cad

20,79

.

Termostato di sicurezza a riarmo manuale per centrale termica
( Euro ventitrevirgoladieci )

164.04.004.009

Bitermostato ad immersione (sicurezza e regolazione) per centrale termica
( Euro quarantavirgolazeroquattro )

164.04.004.010

Pressostato di sicurezza a riarmo manuale per centrale termica
( Euro trentaduevirgolasettantotto )

164.04.004.011

Flussostato attacco 1'' per centrale termica
( Euro ottantaseivirgolanovanta )

164.04.004.012

Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1/2'' per centrale termica
( Euro ventiquattrovirgolanovantasette )

164.04.004.013

Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 3/4'' per centrale termica
( Euro trentaquattrovirgolacinquantaquattro )

164.04.004.014

Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1'' per centrale termica
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

. A

164.04.004.008

p

164.04.004.005

cad

23,10

cad

40,04

cad

32,78

cad

86,90

cad

24,97

cad

34,54

cad

66,00

Valvola di sicurezza (taratura da 2,5 a 6 bar) diametro 1,1/4'' per centrale termica
( Euro novantaseivirgolaottanta )

cad

96,80

164.04.004.016

Valvola di scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro,
200 kW per centrale termica
( Euro centosessantavirgolasessanta )

cad

160,60

164.04.004.017

Valvola di scarico termico ad azione positiva con interruttore per blocco bruciatore, potenzialita' di scarico, in assenza di reintegro,
420 kW per centrale termica
( Euro duecentotrentatrevirgolaventi )

cad

233,20

164.04.004.018

Vaso d' espansione chiuso,tipo a membrana, capacita' 8 per centrale termica
( Euro ventisettevirgolasettantadue )

cad

27,72

Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 18 per centrale termica
( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro )

cad

35,64

164.04.004.020

Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 24 per centrale termica
( Euro trentottovirgolaventotto )

cad

38,28

164.04.004.021

Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 35 per centrale termica
( Euro centoquattordicivirgolaquaranta )

cad

114,40

Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 50 per centrale termica
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

164.04.004.023

Vaso d' espansione chiuso, tipo a membrana, capacita' 105 per centrale termica
( Euro centonovantunovirgolaquaranta )

cad

191,40

164.04.004.024

Vaso d' espansione chiuso, tipo membrana, capacita' 150 per centrale termica
( Euro duecentoquarantatrevirgoladieci )

cad

243,10

164.04.004.025

Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, manometro e filtro diametro 1/2''per centrale termica
( Euro trentanovevirgolasedici )

cad

39,16

164.04.004.026

Separatore d' aria da 1'' per centrale termica
( Euro ventiseivirgolanovantacinque )

cad

26,95

164.04.004.027

Separatore d' aria da 1,1/2'' per centrale termica
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

cad

29,04

164.04.004.028

Separatore d' aria da 2'' per centrale termica
( Euro trentasettevirgolasettantatre )

cad

37,73

Separatore d' aria da 3'' per centrale termica
( Euro novantaquattrovirgolasessanta )

cad

94,60

164.04.004.030

Valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, diametro 3/8'' per
centrale termica
( Euro settevirgolatrentadue )

cad

7,32

164.04.004.031

Valvola automatica a galleggiante di sfogo aria in ottone completa di rubinetto automatico di intercettazione, diametro 1/2'' per
centrale termica
( Euro novevirgolacinquantatre )

cad

9,53

164.04.004.032

Tronchetto misuratore portata, filettato 1'' per centrale termica
( Euro cinquantaseivirgolaquarantatre )

cad

56,43

Tronchetto flangiato, DN 32 per centrale termica
( Euro centoquarantasettevirgolaquaranta )

cad

147,40

Tronchetto flangiato, DN 40 per centrale termica
( Euro centocinquantottovirgolaquaranta )

cad

158,40

164.04.004.029

164.04.004.033
164.04.004.034

sa

a

164.04.004.022

C

164.04.004.019

S.

164.04.004.015
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Tronchetto flangiato, DN 50 per centrale termica
( Euro centottantatrevirgolasettanta )

cad

183,70

164.04.004.036

Tronchetto flangiato, DN 65 per centrale termica
( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta )

cad

234,30

164.04.004.037

Tronchetto flangiato, DN 80 per centrale termica
( Euro duecentonovantavirgolaquaranta )

cad

290,40

Vaso d'espansione, capacita' fino a 300 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati
( Euro duecentottantaseivirgolazerozero )

cad

286,00

164.04.006.005

Vaso d'espansione, capacita' fino a 500 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati
( Euro trecentocinquantanovevirgolasettanta )

cad

359,70

164.04.006.006

Vaso d'espansione, capacita' fino a 750 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati
( Euro seicentonovantatrevirgolazerozero )

cad

693,00

Vaso d'espansione, capacita' fino a 1000 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati
( Euro seicentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

649,00

Vaso d'espansione, capacita' fino a 1500 l aperto cilindrico in acciaio zincato a fondi bombati con passo d'uomo ed attacchi flangiati
( Euro novecentotredicivirgolazerozero )

cad

913,00

cad

270,60

cad

330,00

cad

368,50

Valvola intercettazione combustibile diametro1/2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro centotrentatrevirgoladieci )

cad

133,10

Valvola intercettazione combustibile diametro3/4 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro centosettantatrevirgolaottanta )

cad

173,80

164.04.012.003

Valvola intercettazione combustibile diametro1 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro duecentoquarantottovirgolasessanta )

cad

248,60

164.04.012.004

Valvola intercettazione combustibile diametro1,1/4 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro duecentosettantunovirgolasettanta )

cad

271,70

164.04.012.005

Valvola intercettazione combustibile diametro1,1/2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro duecentonovantanovevirgolaventi )

cad

299,20

164.04.012.006

Valvola intercettazione combustibile diametro2 ad azione positiva, riarmo manuale (omologata e tarata a banco I.S.P.E.S.L.);
temperatura tarartura 97 gradi C, pressione max esercizio 6 bar; per gasolio, gas, nafta preriscaldati fino a 50 gradi C:
( Euro trecentosettantunovirgolaottanta )

cad

371,80

cad

22,66

cad

73,70

cad

119,90

Valvola di zona a 3 vie diametro 1/2''corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale
( Euro settantottovirgoladieci )

cad

78,10

164.07.004.002

Valvola di zona a 3 vie diametro 3/4'' corpo in bronzo, con motore elettrotermica a 24 V e dispositivo di comando manuale
( Euro centosedicivirgolasessanta )

cad

116,60

164.07.004.003

Valvola di zona a 3 vie diametro 1'' corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale
( Euro centosedicivirgolasessanta )

cad

116,60

Valvola di zona a 3 vie diametro 1,1/4'' corpo in bronzo, con motore elettrotermico a 24 V e dispositivo di comando manuale
( Euro centoquarantunovirgolanovanta )

cad

141,90

164.04.006

164.04.006.007
164.04.006.008

. A

164.04.006.004

.

VASI D'ESPANSIONE

164.04.010
SCONNETTORE:
Sconnettore a zone di pressione ridotta 3/4 controllabile
( Euro duecentosettantavirgolasessanta )

164.04.010.002

Sconnettore a zone di pressione ridotta 1 controllabile
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

164.04.010.003

Sconnettore a zone di pressione ridotta 1,1/4
( Euro trecentosessantottovirgolacinquanta )

p

164.04.010.001

164.04.012

164.04.012.002

sa

164.04.012.001

S.

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE:

164.04.014

VALVOLE BY-PASS DIFFERENZIALE

164.04.015

Valvola by-pass differenziale campo regolazione USV 160,06-0,36 bar, 3/4 per impianto riscaldamento fra andata e ritorno
( Euro ventiduevirgolasessantasei )

a

164.04.014.001

VALVOLE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

164.04.015.002
164.07

Valvola di pressione differenziale diametro 3/4''
( Euro settantatrevirgolasettanta )

C

164.04.015.001

Valvola di pressione differenziale diametro 1,1/4''
( Euro centodiciannovevirgolanovanta )
ACCESSORI PER IMPIANTI TERMICI

164.07.004
VALVOLE DI ZONA A 3 VIE
164.07.004.001

164.07.004.004
164.07.005

TERMOSTATI AMBIENTE
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Termostato ambiente on/off senza termometro
( Euro undicivirgolatrentatre )

cad

11,33

Termostato ambiente on/off con termometro
( Euro sessantottovirgolaventi )

cad

68,20

164.07.005.003

Termostato ambiente on/off con programmatore giornaliero con riserva di carica
( Euro centoduevirgolatrenta )

cad

102,30

164.07.005.004

Termostato ambiente on/off a bulbo per montaggio su ventilconvettore
( Euro diciottovirgolaquindici )

cad

18,15

cad

21,89

164.07.005.002

164.07.006
CONTAORE
Contaore elettrico per impianti di riscaldamento
( Euro ventunovirgolaottantanove )

.

164.07.006.001
164.07.007

. A

CONTATORE DI CALORIE
Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi,
attacchi da 3/4''
( Euro millequattrocentottovirgolazerozero )

cad

1.408,00

164.07.007.002

Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi,
attacchi da 1''
( Euro millecinquecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

1.551,00

Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi,
attacchi da 1,1/4''
( Euro duemilaquattrocentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

2.453,00

Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi,
attacchi da 1,1/2''
( Euro duemilaseicentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

2.684,00

Contatore di calorie costituito da: pannello elettronico, 2 sonde ad immersione e contatore volumico con trasmettitore di impulsi,
attacchi da 2''
( Euro duemilaottocentonovantatrevirgolazerozero )

cad

2.893,00

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 3/4'', corpo in ghisa
( Euro settantaquattrovirgolaottanta )

cad

74,80

164.08.001.002

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1'', corpo in ghisa
( Euro settantanovevirgolaventi )

cad

79,20

164.08.001.003

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1,1/4'', corpo in ghisa
( Euro centoduevirgolatrenta )

cad

102,30

164.08.001.004

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 1,1/2'',corpo in ghisa
( Euro centottovirgolanovanta )

cad

108,90

cad

135,30

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 40, corpo in ghisa
( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

cad

176,00

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 50, corpo in ghisa
( Euro duecentovirgolaventi )

cad

200,20

164.08.002.003

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 65, corpo in ghisa
( Euro duecentonovantanovevirgolaventi )

cad

299,20

164.08.002.004

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco flangiata DN 80, corpo in ghisa
( Euro trecentoventiquattrovirgolacinquanta )

cad

324,50

164.07.007.004

164.07.007.005

164.08

S.

164.07.007.003

p

164.07.007.001

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI TERMICI
164.08.001

164.08.001.005

sa

VALVOLE MISCELATRICI FILETTATA
164.08.001.001

Valvola miscelatrice motorizzabile a disco filettata diametro 2 '',corpo in ghisa
( Euro centotrentacinquevirgolatrenta )

164.08.002

164.08.003

C

164.08.002.002

a

VALVOLE MISCELATRICI FLANGIATE
164.08.002.001

VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FILETTATE
164.08.003.001

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 3/4''
( Euro trentottovirgolaottantatre )

cad

38,83

164.08.003.002

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1''
( Euro quarantunovirgolatrentasei )

cad

41,36

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1,1/4''
( Euro quarantaquattrovirgolasessantasei )

cad

44,66

164.08.003.004

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 1,1/2''
( Euro quarantanovevirgolaventotto )

cad

49,28

164.08.003.005

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore, filettata diametro 2''
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

cad

85,80

164.08.003.003

164.08.004
VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FLANGIATE
164.08.004.001

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 40
( Euro ottantacinquevirgolaottanta )
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Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 50
( Euro centotrevirgolaquaranta )

cad

103,40

164.08.004.003

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 65
( Euro centotredicivirgolatrenta )

cad

113,30

164.08.004.004

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 80
( Euro centocinquantacinquevirgoladieci )

cad

155,10

164.08.004.005

Valvola miscelatrice a 4 vie motorizzabile a settore flangiata DN 100
( Euro duecentocinquantaseivirgolatrenta )

cad

256,30

cad

68,20

164.08.005
VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN BRONZO
Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 3/4'' corpo in bronzo, PN 16
( Euro sessantottovirgolaventi )

164.08.005.002

Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1'' corpo in bronzo, PN 16
( Euro settantasettevirgolazerozero )

.

164.08.005.001

cad

77,00

cad

82,50

cad

101,20

cad

126,50

cad

336,60

cad

356,40

cad

638,00

cad

858,00

cad

1.133,00

Servocomando reversibile per valvola a disco o a settore fino a 2 '' tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per
accoppiamento
( Euro trecentosessantavirgolaottanta )

cad

360,80

Servocomando reversibile per valvola a disco o a settore da 2, 1/2'' in poi tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per
accoppiamento
( Euro trecentosettantasettevirgolatrenta )

cad

377,30

164.08.007.003

Servocomando reversibile per valvola a globo fino 1,1/2'' tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento
( Euro trecentoventiquattrovirgolacinquanta )

cad

324,50

164.08.007.004

Servocomando reversibile per valvola a globo fono a 2'' tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento
( Euro cinquecentounovirgolasessanta )

cad

501,60

Servocomando reversibile per valvola a globo da 2, 1/2'' in poi tipo modulante, alimentazione 24 V, con staffe per accoppiamento
( Euro cinquecentoquattordicivirgolaottanta )

cad

514,80

Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1, 1/4'' corpo in bronzo, PN 16
( Euro ottantaduevirgolacinquanta )

164.08.005.004

Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 1,1/2'' corpo in bronzo, PN 16
( Euro centounovirgolaventi )

164.08.005.005

Valvola a 3 vie a globo, attacco diametro 2'' corpo in bronzo, PN 16
( Euro centoventiseivirgolacinquanta )

. A

164.08.005.003

164.08.006

164.08.006.001

Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 40 corpo in ghisa, PN 16
( Euro trecentotrentaseivirgolasessanta )

164.08.006.002

Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 50 corpo in ghisa, PN 16
( Euro trecentocinquantaseivirgolaquaranta )
Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 65 corpo in ghisa, PN 16
( Euro seicentotrentottovirgolazerozero )

164.08.006.004

Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 80 corpo in ghisa, PN 16
( Euro ottocentocinquantottovirgolazerozero )

164.08.006.005

Valvola a 3 vie a globo, attacco DN 100 corpo in ghisa, PN 16
( Euro millecentotrentatrevirgolazerozero )

164.08.007

164.08.007.001

164.08.007.002

164.08.007.005

sa

SERVOCOMANDI PER VALVOLE

S.

164.08.006.003

p

VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN GHISA

164.08.008

a

REGOLATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA
Sistema di regolazione temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna comprendente: pannello elettronico con
programmatore giornaliero a riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione
( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero )

cad

297,00

164.08.008.002

Sistema di regolazione temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna comprendente: pannello elettronico con
programmatore settimanale a riserva di carica, sonda per esterno e sonda d'immersione
( Euro quattrocentosessantaduevirgolazerozero )

cad

462,00

C

164.08.008.001
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165
RADIATORI E COMPLEMENTI
165.01
RADIATORI IN GHISA
165.01.001
RADIATORI A COLONNA
Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 55 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolacinquanta )

cad

8,50

165.01.001.002

Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 65 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolasessantasette )

cad

9,67

165.01.001.003

Elemento radiante in ghisa a 2 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 85 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventidue )

cad

10,22

Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgoladiciotto )

cad

13,18

Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolaquarantaquattro )

cad

13,44

Elemento radiante in ghisa a 4 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 130 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolaottantasette )

cad

14,87

165.01.001.011

Elemento radiante in ghisa a 6 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 150 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolazerosei )

cad

18,06

165.01.001.012

Elemento radiante in ghisa a 6 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione termica
media, secondo UNI EN 442 valutata in 180 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato bianco
RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventivirgolasettantanove )

cad

20,79

165.01.001.008

. A

p

165.01.001.007

S.

165.01.001.006

.

165.01.001.001

165.01.002
RADIATORI A PIASTRA

Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 75 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottantasette )

cad

10,87

165.01.002.002

Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 85 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolazerouno )

cad

11,01

165.01.002.003

Elemento radiante in ghisa a piastra a 3 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolatrentanove )

cad

12,39

165.01.002.011

Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaventicinque )

cad

12,25

Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantacinque )

cad

12,45

Elemento radiante in ghisa a piastra a 4 colonne con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolatrentacinque )

cad

13,35

Elemento radiante in ghisa a piastra a 5 colonne con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 110 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sedicivirgolazerotto )

cad

16,08

Elemento radiante in ghisa a piastra a 5 colonne con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco, con emissione
termica media, secondo UNI EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C; componibile assemblato con nipples e preverniciato
bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolazerosette )

cad

19,07

cad

5,94

165.01.002.013

165.01.002.022

165.01.002.023

a

C

165.01.002.012

sa

165.01.002.001

165.01.010
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RADIATORI
165.01.010.001

Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in ghisa comprendente: 2 mensole, 3 riduzioni, tappo, valvolina di sfiato aria,
mediamente per ogni radiatore; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )

165.02
RADIATORI IN ALLUMINIO
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165.02.001
RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA
Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 350 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 90 W con delta t = 50 gradi C, componibile
assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori
d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgoladieci )

cad

8,10

165.02.001.004

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 135 W con delta t = 50 gradi C, componibile
assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori
d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasessanta )

cad

8,60

165.02.001.005

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 150 W con delta t = 50 gradi C, componibile
assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori
d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolasettantasette )

cad

8,77

165.02.001.006

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 700 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 165 W con delta t = 50 gradi C, componibile
assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori
d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolanovantadue )

cad

9,92

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 90-95 mm con emissione termica media secondo UNI-EN 442 valutata in 185 W con delta t = 50 gradi C, componibile
assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o RAL 9010; escluso accessori
d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaottanta )

cad

10,80

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 350 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o
RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolaventicinque )

cad

10,25

165.02.001.014

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 500 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o
RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolasettantuno )

cad

10,71

165.02.001.015

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 600 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o
RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgoladodici )

cad

11,12

165.02.001.016

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 700 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o
RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaquarantanove )

cad

12,49

165.02.001.018

Elemento radiante a piastra in alluminio pressofuso UNI 5076 con altezza 800 mm misurata per convenzione al centro attacco,
profondita' 95-98 mm, componibile assemblato con nipples, con trattamento anticorrosione interno ed esterno, verniciatura bianca o
RAL 9010; escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolasessanta )

cad

13,60

cad

6,60

cad

7,16

p

S.

165.02.001.012

165.02.010

sa

165.02.001.008

. A

.

165.02.001.002

ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ALLUMINIO
165.02.010.001

Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in alluminio comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 riduzioni, valvola
di sfiato (escluso valvola e detentore), mediamente per ogni radiatore; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro seivirgolasessanta )

165.03

a

RADIATORI IN ACCIAIO
165.03.001

RADIATORI IN ACCIAIO AD ELEMENTI COMPONIBILI
Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 50 cm, assemblati con nipples diametro 1
pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro settevirgolasedici )

C

165.03.001.004

165.03.001.006

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 75 cm, assemblati con nipples diametro 1
pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro settevirgolasedici )

cad

7,16

165.03.001.008

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 100 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro diecivirgolazerotre )

cad

10,03

165.03.001.009

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 150 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro dodicivirgolanovanta )

cad

12,90

165.03.001.010

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 180 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro ventunovirgolaquarantanove )

cad

21,49

165.03.001.011

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 200 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
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cad

24,37

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 2 colonne, con altezza 250 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro ventottovirgolasessantasette )

cad

28,67

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 50 cm, assemblati con nipples diametro 1
pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro diecivirgolazerotre )

cad

10,03

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 75 cm, assemblati con nipples diametro 1
pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro undicivirgolaquarantasei )

cad

11,46

165.03.001.018

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 100 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro quattordicivirgolatrentatre )

cad

14,33

165.03.001.019

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 150 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro ventivirgolazerosei )

cad

20,06

165.03.001.020

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 180 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro trentacinquevirgolaottantatre )

cad

35,83

165.03.001.021

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 200 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro trentottovirgolasettanta )

cad

38,70

Radiatore a colonne in lamiera d'acciaio ad elementi componibili a 4 colonne, con altezza 250 cm, assemblati con nipples diametro
1 pollice e 1/4, verniciato bianco RAL 9010, escluso accessori d'installazione; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico ed accantonamento, ad elemento
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

cad

47,30

cad

7,16

165.03.001.022

. A

165.03.001.016

p

165.03.001.014

165.03.010
ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ACCIAIO
165.03.010.001

S.

165.03.001.012

.

( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

Gruppo di accessori per l'installazione di radiatori in acciaio comprendente: 2 mensole, tappo con guarnizione, 3 riduzioni, valvola di
sfiato (escluso valvola e detentore), mediamente per ogni radiatore; forniti nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico ed
accantonamento
( Euro settevirgolasedici )

165.05
RADIATORI TERMOARREDO
165.05.001
RADIATORI SCALDASALVIETTE TERMOARREDO IN ACCIAIO
Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 75 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato
con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo
diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centocinquantanovevirgolazeronove )

cad

159,09

165.05.001.002

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 75 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato
con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo
diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosessantanovevirgolatredici )

cad

169,13

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 95 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio verniciato
con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2 pollice, tappo
diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete; fornito nell'ambito
del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro centosettantasettevirgolasettantatre )

cad

177,73

165.05.001.011

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentododicivirgoladodici )

cad

212,12

165.05.001.012

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 45 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosedicivirgolaquarantatre )

cad

216,43

165.05.001.013

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventiduevirgolasedici )

cad

222,16

165.05.001.014

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventiseivirgolaquarantasei )

cad

226,46

165.05.001.015

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 60 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;

a

C

165.05.001.005

sa

165.05.001.001
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fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentoventinovevirgolatrentadue )

cad

229,32

165.05.001.016

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 120 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerocinque )

cad

235,05

165.05.001.018

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 125 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentodiciannovevirgolaventinove )

cad

219,29

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 145 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantasettevirgolanovantotto )

cad

257,98

165.05.001.025

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentocinquantaseivirgolacinquantacinque )

cad

256,55

165.05.001.026

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentosettantatrevirgolasettantacinque )

cad

273,75

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 150 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantatrevirgolasettantotto )

cad

283,78

165.05.001.030

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 175 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duecentottantatrevirgolasettantotto )

cad

283,78

165.05.001.031

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 40 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquindicivirgolatrentadue )

cad

315,32

165.05.001.032

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 45 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventunovirgolazerocinque )

cad

321,05

165.05.001.033

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 50 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoventinovevirgolasessantacinque )

cad

329,65

165.05.001.034

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 55 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentatrevirgolanovantacinque )

cad

333,95

165.05.001.035

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 60 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentotrentaseivirgolaottantuno )

cad

336,81

165.05.001.036

Radiatore scaldasalviette tipo standard con altezza 180 cm e larghezza 75 cm (misura media) con tubi in lamiera d'acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore bianco RAL 9010, compreso accessori d'installazione: tappo, valvola sfiato aria da 1/2
pollice, tappo diametro 1/2 pollice con guarnizioni siliconiche (escluso valvola e detentore), attacchi per sospensione a parete;
fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trecentoquarantacinquevirgolaquarantuno )

cad

345,41

Collettore complanare con 2 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolacinquantasei )

cad

21,56

Collettore complanare con 4 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolaventotto )

cad

27,28

Collettore complanare con 6 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolacinquantanove )

cad

40,59

165.07

p

S.

sa

a

C

165.05.001.027

. A

.

165.05.001.021

ACCESSORI
165.07.002

COLLETTORI COMPLANARI
165.07.002.001

165.07.002.002

165.07.002.003

165.07.002.004

Collettore complanare con 8 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
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( Euro cinquantavirgolasessanta )

cad

50,60

Collettore complanare con 10 attacchi per derivazione di tubazioni in rame per impianti di riscaldamento; fornito nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro sessantavirgolacinquanta )

cad

60,50

165.07.003
CASSETTE PER COLLETTORI
Cassetta cm 25x40 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentatrevirgolaundici )

cad

33,11

165.07.003.002

Cassetta cm 25x50 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolazeroquattro )

cad

40,04

Cassetta cm 35x60 in lamiera zincata con coperchio per contenimento collettori impianto di riscaldamento; fornita nell'ambito del
cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaquattrovirgolaottantotto )

cad

. A
p
S.
sa
a
C

165.07.003.003

.

165.07.003.001
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167
APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE
167.01
VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE
167.01.001
VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FILETTATI PN 6
167.01.001.001

cad

Valvola a farfalla, diametro 1'', con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni di
tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio
senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di
comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentosettantatrevirgolazerozero )

cad

473,00

Valvola a farfalla, diametro 1,1/4'', con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni
di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio
senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di
comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

475,00

167.01.001.003

167.01.002
VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1

. A

.

167.01.001.002

Valvola a farfalla, diametro 3/4'', con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi filettati interni PN 6 e guarnizioni
di tenuta in doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio
senso di regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di
comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero )

471,00

Valvola a farfalla, DN 40, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentosettantunovirgolazerozero )

cad

471,00

167.01.002.002

Valvola a farfalla, DN 50, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero )

cad

487,00

167.01.002.003

Valvola a farfalla, DN 65, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentounovirgolazerozero )

cad

501,00

167.01.002.004

Valvola a farfalla, DN 80, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero )

cad

522,00

167.01.002.005

Valvola a farfalla, DN 100, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero )

cad

546,00

sa

S.

p

167.01.002.001

Valvola a farfalla, DN 125, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

167.01.002.007

Valvola a farfalla, DN 150, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
regolazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando
manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

Valvola a farfalla, DN 200, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni di tenuta in
doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a 230 V, a doppio senso di
rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di dispositivo di comando manuale
e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

Valvola a farfalla, DN 40, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

167.01.003.002

Valvola a farfalla, DN 50, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

cad

680,00

167.01.003.003

Valvola a farfalla, DN 65, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

cad

720,00

167.01.003

C

167.01.002.008

a

167.01.002.006

VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI PN 1
167.01.003.001

167.01.003.004

Valvola a farfalla, DN 80, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
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cad

730,00

167.01.003.005

Valvola a farfalla, DN 100, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

cad

760,00

167.01.003.006

Valvola a farfalla, DN 125, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro ottocentotrentavirgolazerozero )

cad

830,00

167.01.003.007

Valvola a farfalla, DN 150, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

cad

960,00

167.01.003.008

Valvola a farfalla, DN 200, con corpo in ghisa sferoidale e stelo in acciaio inox, con attacchi flangiati PN 16 e guarnizioni per tenuta
stagna in EPDM (etilene - propilene termopolimero); motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione
a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro millecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.160,00

. A

.

a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

167.02
VALVOLE A SETTORE SERVOCOMANDATE
167.02.001

p

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6
Valvola a settore a 3 vie, diametro 3/4'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN
6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

167.02.001.002

Valvola a settore a 3 vie, diametro 1'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

336,00

Valvola a settore a 3 vie, diametro 1,1/4'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati
PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto,
completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

351,00

Valvola a settore a 3 vie, diametro 1,1/2'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati
PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto,
completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentocinquantanovevirgolazerozero )

cad

359,00

167.02.001.003

167.02.001.004

S.

167.02.001.001

167.02.002

sa

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6
Valvola a settore a 3 vie, DN 40, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentottantunovirgolazerozero )

cad

381,00

167.02.002.002

Valvola a settore a 3 vie, DN 50, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero )

cad

404,00

167.02.002.003

Valvola a settore a 3 vie, DN 65, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

442,00

167.02.002.004

Valvola a settore a 3 vie, DN 80, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentoventiduevirgolazerozero )

cad

522,00

Valvola a settore a 3 vie, DN 100, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero )

cad

566,00

167.02.002.006

Valvola a settore a 3 vie, DN 125, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro millecinquantavirgolazerozero )

cad

1.050,00

167.02.002.007

Valvola a settore a 3 vie, DN 150, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi

167.02.002.005

C

a

167.02.002.001
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( Euro millecentottantavirgolazerozero )

PREZZO

cad

1.180,00

Valvola a settore a 4 vie, diametro 3/4'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN
6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

Valvola a settore a 4 vie, diametro 1'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

167.02.003.003

Valvola a settore a 4 vie, diametro 1,1/4'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati
PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto,
completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

354,00

167.02.003.004

Valvola a settore a 4 vie, diametro 1,1/2'', con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi filettati
PN 6, guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto,
completo di dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentosessantaduevirgolazerozero )

cad

362,00

Valvola a settore a 4 vie, DN 40, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

375,00

167.02.004.002

Valvola a settore a 4 vie, DN 50, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

cad

400,00

167.02.004.003

Valvola a settore a 4 vie, DN 65, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero )

cad

479,00

Valvola a settore a 4 vie, DN 80, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

cad

580,00

Valvola a settore a 4 vie, DN 100, con corpo in ghisa grigia, parte rotante in bronzo, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con alimentazione a
230 V, a doppio senso di rotazione, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

cad

620,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero )

cad

487,00

167.03.001.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro quattrocentottantasettevirgolazerozero )

cad

487,00

167.03.001.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

510,00

167.03.001.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro cinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

510,00

167.03.001.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

555,00

167.03.001.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di

167.02.003

167.02.004

167.02.004.005

S.

sa

167.02.004.004

p

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FLANGIATI PN 6
167.02.004.001

. A

167.02.003.002

.

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON ATTACCHI FILETTATI PN 6
167.02.003.001

167.03

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE SERVOCOMANDATE
167.03.001

C

167.03.001.001

a

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
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dispositivo di comando manuale
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.001.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

cad

960,00

167.03.001.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN
6, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti, con
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale
( Euro milleseicentosessantavirgolazerozero )

cad

1.660,00

167.03.002

.

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON DISPOSITIVO DI CH

cad

730,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

cad

730,00

167.03.002.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

cad

760,00

167.03.002.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

cad

760,00

167.03.002.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.002.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

167.03.002.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millequarantavirgolazerozero )

cad

1.040,00

cad

1.810,00

167.03.002.008

p

S.

167.03.002.002

. A

Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

sa

167.03.002.001

Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN
6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

167.03.003

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE
Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro cinquecentosessantasettevirgolazerozero )

cad

567,00

167.03.003.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro cinquecentosessantasettevirgolazerozero )

cad

567,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

167.03.003.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

167.03.003.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

167.03.003.006

C

167.03.003.003

a

167.03.003.001

Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V,
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con segnale di comando Vcc 0-10 e senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

PREZZO

cad

720,00

167.03.004
VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON SERVOMOTORE CON D
Valvola a sede e otturatore, DN 20, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

167.03.004.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

167.03.004.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.004.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.004.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentocinquantavirgolazerozero )

cad

850,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

. A

p

S.

167.03.004.006

.

167.03.004.001

167.03.004.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, in ottone, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 6,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millenovantavirgolazerozero )

cad

1.090,00

167.03.004.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, in bronzo, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN
6, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 40 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V,
con segnale di comando Vcc 0-10 con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso,
con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro milleottocentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.850,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentosedicivirgolazerozero )

cad

516,00

167.03.005.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentosedicivirgolazerozero )

cad

516,00

167.03.005.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero )

cad

561,00

167.03.005.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero )

cad

561,00

167.03.005.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

167.03.005.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

cad

760,00

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro millesessantavirgolazerozero )

cad

1.060,00

167.03.005

167.03.005.007

167.03.005.008

C

a

sa

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
167.03.005.001

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
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guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro millesettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.750,00

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro millenovecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.970,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico a tre punti,
alimentazione a 220 V, movimento lineare, con cassa in alluminio pressofuso e coperchio in materiale sintetico antiurto, completo di
dispositivo di comando manuale e staffa di giunzione in alluminio pressofuso completa di dadi
( Euro duemiladuecentosettantavirgolazerozero )

cad

2.270,00

.

167.03.006
VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

cad

680,00

167.03.006.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

cad

680,00

167.03.006.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

cad

730,00

167.03.006.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentotrentavirgolazerozero )

cad

730,00

167.03.006.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro settecentonovantavirgolazerozero )

cad

790,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro novecentoventivirgolazerozero )

cad

920,00

167.03.006.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millesessantavirgolazerozero )

cad

1.060,00

167.03.006.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millenovecentovirgolazerozero )

cad

1.900,00

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro duemilacentoventivirgolazerozero )

cad

2.120,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione a 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro duemilaquattrocentoventivirgolazerozero )

cad

2.420,00

167.03.006.010

167.03.007

p

S.

sa

a

167.03.006.009

C

167.03.006.006

. A

167.03.006.001

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
167.03.007.001

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

167.03.007.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

167.03.007.003
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Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

167.03.007.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

cad

710,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciao inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio attacco O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, alimentazione 24
V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

840,00

167.03.007.006

.

167.03.007.004

167.03.008
VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentodiecivirgolazerozero )

cad

810,00

167.03.008.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentodiecivirgolazerozero )

cad

810,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentosessantavirgolazerozero )

cad

860,00

167.03.008.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentosessantavirgolazerozero )

cad

860,00

167.03.008.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro novecentoventivirgolazerozero )

cad

920,00

167.03.008.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millecinquantavirgolazerozero )

cad

1.050,00

167.03.008.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millecentottantavirgolazerozero )

cad

1.180,00

167.03.008.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro millenovecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.940,00

167.03.008.009

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro duemilacentosessantavirgolazerozero )

cad

2.160,00

167.03.008.010

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10,
guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con dispositivo di
chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva
manuale in materiale sintetico
( Euro duemilaquattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

2.460,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

cad

690,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

cad

690,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.009

p

S.

sa

a

C

167.03.008.003

. A

167.03.008.001

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
167.03.009.001

167.03.009.002

167.03.009.003
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Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentovirgolazerozero )

cad

800,00

167.03.009.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentotrentavirgolazerozero )

cad

830,00

167.03.009.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millecinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

1.590,00

167.03.009.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

cad

1.810,00

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilacentovirgolazerozero )

cad

2.100,00

167.03.009.009

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilacinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

2.510,00

167.03.009.010

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilanovecentovirgolazerozero )

cad

2.900,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

167.03.010.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

167.03.010.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millecinquantavirgolazerozero )

cad

1.050,00

167.03.010.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millecinquantavirgolazerozero )

cad

1.050,00

167.03.010.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millecinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.530,00

167.03.010.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; corsa 20 mm motorizzata con servocomando
elettroidraulico, con dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio
pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millesettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.740,00

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millenovecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.960,00

167.03.010.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

2.250,00

167.03.010.009

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilaseicentosessantavirgolazerozero )

cad

2.660,00

. A

p

167.03.009.008

.

167.03.009.004

S.

167.03.010

167.03.010.010

a

C

167.03.010.007

sa

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
167.03.010.001

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con

- 611 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 220 V, movimento lineare con cassa in alluminio pressofuso, con
coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro tremilacinquantavirgolazerozero )

PREZZO

cad

3.050,00

167.03.011
VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

167.03.011.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

167.03.011.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

167.03.011.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

167.03.011.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentodiecivirgolazerozero )

cad

910,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentottantavirgolazerozero )

cad

980,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro novecentottantavirgolazerozero )

cad

980,00

167.03.012.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millenovantavirgolazerozero )

cad

1.090,00

167.03.012.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millenovantavirgolazerozero )

cad

1.090,00

167.03.012.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millequattrocentotrentavirgolazerozero )

cad

1.430,00

167.03.012.006

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro millesettecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.770,00

167.03.012.007

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilavirgolazerozero )

cad

2.000,00

167.03.012.008

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemiladuecentonovantavirgolazerozero )

cad

2.290,00

167.03.012.009

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro duemilasettecentovirgolazerozero )

cad

2.700,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due o tre vie, con corpo in ghisa grigia, attacchi flangiati PN 16, sede dell'otturatore e stelo in
acciaio inox, guarnizioni di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, con
dispositivo di chiusura di emergenza, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, movimento lineare con cassa in
alluminio pressofuso, con coprimorsettiera e leva manuale in materiale sintetico
( Euro tremilanovantavirgolazerozero )

cad

3.090,00

p

. A

.

167.03.011.001

167.03.012

167.03.012.010

sa

a

C

167.03.012.002

S.

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIAT
167.03.012.001

167.03.013
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VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A
Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentosettevirgolazerozero )

cad

307,00

167.03.013.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm, corsa 55 mm; motorizzata con servocomando
elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con
custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero )

cad

314,00

167.03.013.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero )

cad

337,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentonovantunovirgolazerozero )

cad

391,00

167.03.013.004

167.03.014
VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A

. A

.

167.03.013.001

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

449,00

167.03.014.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

456,00

167.03.014.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattrocentosettantanovevirgolazerozero )

cad

479,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia, coperchio e
leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentotrentatrevirgolazerozero )

cad

533,00

S.

167.03.014.004

p

167.03.014.001

167.03.015
VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A
Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con
custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

358,00

167.03.015.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con
custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentosessantaseivirgolazerozero )

cad

366,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con
custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

cad

389,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con
custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

442,00

167.03.016

a

167.03.015.004

C

167.03.015.003

sa

167.03.015.001

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 E 3 VIE IN BRONZO CON A
167.03.016.001

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia,
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentosettantaduevirgolazerozero )

cad

572,00

167.03.016.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia,
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

cad

580,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare, con custodia,
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

167.03.016.003
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Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo in acciaio antiruggine, attacchi
filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring, corsa 5,5 mm; motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare , con custodia,
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

PREZZO

cad

660,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in
acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero )

cad

531,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in
acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentosessantunovirgolazerozero )

cad

561,00

167.03.017.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in
acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

167.03.017.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in
acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede otturatore e stelo in
acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare , con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentottantavirgolazerozero )

cad

680,00

167.03.017
VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E
167.03.017.001

p

167.03.017.005

. A

.

167.03.017.002

167.03.018
VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E
Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento
lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

cad

780,00

167.03.018.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento
lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentodiecivirgolazerozero )

cad

810,00

167.03.018.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento
lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

840,00

sa

S.

167.03.018.001

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento
lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentottantavirgolazerozero )

cad

880,00

167.03.018.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, movimento
lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di
emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

cad

610,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di
emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

167.03.019.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di
emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

167.03.019.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di
emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settecentoventivirgolazerozero )

cad

720,00

167.03.019

a

167.03.018.004

167.03.019.002

167.03.019.005

C

VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E
167.03.019.001

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell' otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
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servocomando elettromeccanico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiusura di
emergenza, movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settecentosessantavirgolazerozero )

PREZZO

cad

760,00

167.03.020
VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO A SEDE E OTTURATORE A 2 E
Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentotrentavirgolazerozero )

cad

830,00

167.03.020.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentosessantavirgolazerozero )

cad

860,00

167.03.020.003

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro ottocentonovantavirgolazerozero )

cad

890,00

167.03.020.004

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

167.03.020.005

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due o tre vie, per regolazione acqua di consumo, corpo in bronzo, sede dell'otturatore e stelo
in acciaio antiruggine, attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con
servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiusura di emergenza,
movimento lineare, con custodia, coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro novecentottantavirgolazerozero )

cad

980,00

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

cad

710,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro ottocentodiecivirgolazerozero )

cad

810,00

p

. A

.

167.03.020.001

167.03.021

167.03.021.002

167.03.021.003

S.

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI
167.03.021.001

167.03.022

sa

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI
Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro novecentodiecivirgolazerozero )

cad

910,00

167.03.022.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro novecentocinquantavirgolazerozero )

cad

950,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con
comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio e leva di
comando in materiale sintetico
( Euro millesessantavirgolazerozero )

cad

1.060,00

167.03.023

C

167.03.022.003

a

167.03.022.001

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI
167.03.023.001

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settecentocinquantavirgolazerozero )

cad

750,00

167.03.023.002

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettromeccanico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, senza dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con
coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settecentonovantavirgolazerozero )

cad

790,00

167.03.024
VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA CON ATTACCHI FLANGIATI
167.03.024.001

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio
e leva di comando in materiale sintetico
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( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.260,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio
e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milletrecentovirgolazerozero )

cad

1.300,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, con corpo in ghisa sferoidale, sede dell'otturatore e stelo in acciaio inox, con attacchi
flangiati PN 25, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico,
alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con dispositivo di chiamata di emergenza, movimento lineare, con coperchio
e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millequattrocentovirgolazerozero )

cad

1.400,00

167.03.025
VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA
Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

cad

1.600,00

167.03.025.002

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero )

cad

1.690,00

167.03.025.003

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleseicentonovantavirgolazerozero )

cad

1.690,00

167.03.025.004

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilavirgolazerozero )

cad

2.000,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millenovecentottantavirgolazerozero )

cad

1.980,00

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemiladuecentoquarantavirgolazerozero )

cad

2.240,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.810,00

167.03.025.008

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilatrecentovirgolazerozero )

cad

3.300,00

167.03.025.009

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilaottocentotrentavirgolazerozero )

cad

3.830,00

167.03.025.010

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.640,00

167.03.025.011

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

5.720,00

167.03.026

. A

p

S.

167.03.025.007

sa

167.03.025.006

a

167.03.025.005

.

167.03.025.001

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA
Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millesettecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.710,00

167.03.026.002

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

cad

1.810,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

cad

1.810,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilacentodiecivirgolazerozero )

cad

2.110,00

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilanovantavirgolazerozero )

cad

2.090,00

167.03.026.003

167.03.026.004

167.03.026.005

167.03.026.006

C

167.03.026.001

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
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2.360,00

167.03.026.007

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilanovecentosessantavirgolazerozero )

cad

2.960,00

167.03.026.008

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.450,00

167.03.026.009

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilanovecentottantavirgolazerozero )

cad

3.980,00

167.03.026.010

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilasettecentonovantavirgolazerozero )

cad

4.790,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilaottocentosettantavirgolazerozero )

cad

5.870,00

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millesettecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.740,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero )

cad

1.830,00

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentotrentavirgolazerozero )

cad

1.830,00

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilacentotrentavirgolazerozero )

cad

2.130,00

167.03.028.005

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilacentodiecivirgolazerozero )

cad

2.110,00

167.03.028.006

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero )

cad

2.380,00

167.03.028.007

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilavirgolazerozero )

cad

3.000,00

167.03.028.008

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilaquattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

3.490,00

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilaventivirgolazerozero )

cad

4.020,00

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilaottocentotrentavirgolazerozero )

cad

4.830,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilanovecentodiecivirgolazerozero )

cad

5.910,00

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millesettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.750,00

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero )

cad

1.860,00

167.03.028

167.03.028.009

167.03.028.010

167.03.028.011

S.

sa

167.03.028.004

a

167.03.028.003

C

167.03.028.002

p

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA
167.03.028.001

. A

167.03.026.011

.

O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilatrecentosessantavirgolazerozero )

167.03.029
VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA
167.03.029.001

167.03.029.002

167.03.029.003

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
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1.860,00

167.03.029.004

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemiladuecentottantavirgolazerozero )

cad

2.280,00

167.03.029.005

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemiladuecentottantavirgolazerozero )

cad

2.280,00

167.03.029.006

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilaseicentodiecivirgolazerozero )

cad

2.610,00

167.03.029.007

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 40 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilacinquecentovirgolazerozero )

cad

3.500,00

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring,
corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilanovecentosessantavirgolazerozero )

cad

3.960,00

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

4.570,00

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

5.570,00

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro seimilanovecentoquarantavirgolazerozero )

cad

6.940,00

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentosettantavirgolazerozero )

cad

1.870,00

167.03.030.002

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millenovecentottantavirgolazerozero )

cad

1.980,00

167.03.030.003

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro millenovecentottantavirgolazerozero )

cad

1.980,00

167.03.030.004

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

2.390,00

167.03.030.005

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilatrecentonovantavirgolazerozero )

cad

2.390,00

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring;
corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

2.730,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring,
corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilaseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.650,00

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring,
corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilacentodiecivirgolazerozero )

cad

4.110,00

167.03.030.009

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

4.720,00

167.03.030.010

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

5.720,00

167.03.030.011

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a tre vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, con dispositivo
di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settemilanovantavirgolazerozero )

cad

7.090,00

167.03.029.010

167.03.029.011

. A

p

167.03.029.009

S.

167.03.029.008

.

corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico con comando a 3 punti, alimentazione 220 V, senza dispositivo di
chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero )

167.03.030

167.03.030.007

167.03.030.008

a

167.03.030.006

C

167.03.030.001

sa

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA
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167.03.032
VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A 2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

cad

1.890,00

167.03.032.002

Valvola a sede e otturatore, DN 20, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilavirgolazerozero )

cad

2.000,00

167.03.032.003

Valvola a sede e otturatore, DN 25, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilavirgolazerozero )

cad

2.000,00

167.03.032.004

Valvola a sede e otturatore, DN 32, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.410,00

167.03.032.005

Valvola a sede e otturatore, DN 40, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.410,00

Valvola a sede e otturatore, DN 50, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro duemilasettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

2.750,00

Valvola a sede e otturatore, DN 65, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro tremilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

3.680,00

Valvola a sede e otturatore, DN 80, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilacentocinquantavirgolazerozero )

cad

4.150,00

167.03.032.007

167.03.032.008

. A

p

167.03.032.006

.

Valvola a sede e otturatore, DN 15, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring; corsa 20 mm motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro milleottocentonovantavirgolazerozero )

S.

167.03.032.001

167.03.032.009

Valvola a sede e otturatore, DN 100, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro quattromilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

4.760,00

167.03.032.010

Valvola a sede e otturatore, DN 125, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro cinquemilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

5.760,00

167.03.032.011

Valvola a sede e otturatore, DN 150, a due vie, in acciaio con attacchi flangiati PN 40, guarnizione di tenuta con doppio anello
O-Ring, corsa 40 mm; motorizzata con servocomando elettroidraulico, alimentazione 24 V, con segnale di comando Vcc 0-10, con
dispositivo di chiusura di emergenza, movimento lineare con coperchio e leva di comando in materiale sintetico
( Euro settemilacentotrentavirgolazerozero )

cad

7.130,00

167.04

sa

VALVOLE SERVOCOMANDATE PER VENTILCONVETTORI
167.04.001

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI
Valvola a sede e otturatore, DN 1/2'', a due o tre vie (quattro attacchi), con corpo in bronzo, otturatore e stelo in acciaio inox, con
attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrico con comando a 3
punti, alimentazione 24 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, a doppio senso di rotazione, con custodia in materiale
sintetico
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

167.04.001.002

Valvola a sede e otturatore, DN 3/4'', a due o tre vie (quattro attacchi), con corpo in bronzo, otturatore e stelo in acciaio inox, con
attacchi filettati PN 16, guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrico con comando a 3
punti, alimentazione 24 V, senza dispositivo di chiusura di emergenza, a doppio senso di rotazione, con custodia in materiale
sintetico
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

a

167.04.001.001

167.04.002

C

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN BRONZO CON 4 ATTACCHI
167.04.002.001

Valvola di zona, diametro 1/2'', a due o tre vie, con corpo in ottone, otturatore e stelo in acciaio inox, attacchi filettati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrotermico con comando a due posizioni e
dispositivo chiusura emergenza, alimentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, con custodia in materiale sintetico
( Euro novantaduevirgolazerozero )

cad

92,00

167.04.002.002

Valvola di zona, diametro 3/4'', a due o tre vie, con corpo in ottone, otturatore e stelo in acciaio inox, attacchi filettati PN 10,
guarnizione di tenuta con doppio anello O-Ring; motorizzata con servocomando elettrotermico con comando a due posizioni e
dispositivo chiusura emergenza, a limentazione 230 V, con dispositivo di chiusura di emergenza, con custodia in materiale sintetico
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

167.06
VALVOLE TERMOSTATICHE
167.06.001
VALVOLE A 2 VIE IN OTTONE CON TESTINA TERMOSTATICA A ESPANSIONE DI FLU
167.06.001.001

Valvola termostatica, diametro 3/8'', a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido
( Euro diecivirgolasettanta )

cad

10,70

167.06.001.002

Valvola termostatica, diametro 1/2'', a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido
( Euro undicivirgolatrenta )

cad

11,30
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Valvola termostatica, diametro 3/4'', a due vie, con corpo in ottone nichelato, PN 10, con regolatore a sonda a espansione di fluido
( Euro dodicivirgolaquaranta )

PREZZO

cad

12,40

167.06.002
DETENTORI
167.06.002.001

Raccordo bloccabile (detentore), diametro 3/8'', a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica
( Euro trevirgolanovantatre )

cad

3,93

167.06.002.002

Raccordo bloccabile (detentore), diametro 1/2'', a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica
( Euro quattrovirgolasettantatre )

cad

4,73

Raccordo bloccabile (detentore), diametro 3/4'', a due vie, filettato, in ottone, per valvola termostatica
( Euro ottovirgolaventi )

cad

8,20

167.06.002.003

167.10

.

ACCESSORI PER VALVOLE
167.10.001
167.10.001.001

Contatto ausiliario per servocomando elettroidraulico con alimentazione a 24 V
( Euro trentatrevirgoladieci )

. A

ACCESSORI PER VALVOLE SERVOCOMANDATE

167.10.001.002

Riscaldatore per fluidi gelidi per servocomando elettroidraulico con alimentazione a 24 V
( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

167.10.001.003

Potenziometro di risposta, da 0 a 1000 ohm, per indicazione della posizione, per servocomandi elettroidraulici con alimentazione
230 V
( Euro novantasettevirgolazerozero )

167.11

cad

33,10

cad

172,00

cad

97,00

cad

231,00

p

SERVOMOTORI PER SERRANDE
167.11.001

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI CON CHIUSURA D'EMERGE
167.11.001.001

Servocomando elettrico per serrande fino a 4 mq, con comando a due posizioni, chiusura di emergenza a molla, alimentazione 230
V o 24 V, custodia in alluminio pressofuso
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

167.11.002

S.

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO A DUE POSIZIONI
167.11.002.001

Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 1 mq, con comando a tre punti, alimentazione 24 V, custodia in alluminio
pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

cad

94,00

167.11.002.002

Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 2,5 mq, con comando a tre punti, alimentazione 24 V, custodia in alluminio
pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a molla
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con comando a tre punti, alimentazione 220 V o 24 V, custodia in
alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a
molla
( Euro duecentotrentasettevirgolazerozero )

cad

237,00

cad

282,00

cad

331,00

Cronotermostato ambientale analogico a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

Cronotermostato ambientale digitale a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

Cronotermostato ambientale digitale a due posizioni, a programmazione giornaliera/settimanale, con telecomando per la
commutazione a distanza del regime di funzionamento
( Euro trecentonovantatrevirgolazerozero )

cad

393,00

cad

102,00

167.11.002.003

167.11.003
167.11.003.001

sa

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V
Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con segnale di comando 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in
alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, senza chiusura di emergenza a
molla
( Euro duecentottantaduevirgolazerozero )

167.11.004

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V CON CHIUSURA D'EMERGENZA A MOL

167.12

Servocomando elettromeccanico per serrande fino a 5 mq, con segnale di comando 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in
alluminio pressofuso, coperchio in materiale sintetico antiurto IP54, completo di staffa di fissaggio, con chiusura di emergenza a
molla
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

a

167.11.004.001

REGOLATORI CRONOTERMOSTATI
167.12.001

167.12.001.002

167.12.001.003

C

CRONOTERMOSTATI AMBIENTE A DUE POSIZIONI A PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/
167.12.001.001

167.12.002
CRONOTERMOSTATI AMBIENTE COMANDO A TRE PUNTI A PROGRAMMAZIONI GIORNALI
167.12.002.001

Cronotermostato ambientale digitale, con comando a tre punti per servocomandi elettromeccanici, a programmazione
giornaliera/settimanale
( Euro centoduevirgolazerozero )

167.13
REGOLATORI CLIMATICI
167.13.001
REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME
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167.13.001.001

Regolatore elettronico del clima per bruciatori di impianti di riscaldamento con o senza autorita' ambiente, comando a due posizioni,
alimentazione 230 V, a programmazione giornaliera/settimanale, custodia in materiale sintetico con chiusura a scatto
( Euro trecentottantavirgolazerozero )

cad

380,00

167.13.001.002

Regolatore elettronico della temperatura di mandata impianti di riscaldamento, con comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a
programmazione giornaliera/settimanale senza possibilita' di funzioni ausiliarie
( Euro cinquecentoventivirgolazerozero )

cad

520,00

Regolatore elettronico digitale a microprocessore della temperatura di mandata del fluido negli impianti di riscaldamento, con
comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a programmazione giornaliera/settimanale senza scheda di funzioni ausiliare
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

Regolatore elettronico digitale a microprocessore della temperatura di mandata del fluido negli impianti di riscaldamento, con
comando a 3 o 2 punti, alimentazione 220 V, a programmazione giornaliera/settimanale, con scheda ad innesto per funzioni
ausiliarie di controllo del limite della temperatura sia di mandata che di ritorno del fluido anche negli impianti di teleriscaldamento
( Euro ottocentonovantavirgolazerozero )

cad

890,00

Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di un circuito, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con
programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati
( Euro millesessantavirgolazerozero )

cad

1.060,00

167.13.003.002

Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di due circuiti, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con
programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati
( Euro millecinquecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.540,00

167.13.003.003

Regolatore climatico a microprocessore per il controllo di tre circuiti, completo di ottimizzatore, display digitale e tastiera locale, con
programmazione giornaliera/settimanale/annuale, predisposto per il collegamento su rete di trasmissione dati
( Euro duemilasessantavirgolazerozero )

cad

2.060,00

Termoregolatore elettronico ad azione progressiva proporzionale (PI), alimentazione 24 V, ad una uscita di tensione 0-10 Vcc,
costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

Termoregolatore elettronico ad azione progressiva proporzionale (PI), alimentazione 24 V, a due uscite di tensione 0-10 Vcc,
costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

167.13.002
REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER IMPIANTI DI RISCALDAME
167.13.002.001

167.13.003
167.13.003.001

p

REGOLATORI CLIMATICI A MICROPROCESSORI PER IL CONTROLLO DI 1 O PIU' CI

. A

.

167.13.002.002

167.14
TERMOREGOLATORI
167.14.001
167.14.001.001

167.14.001.002

S.

TERMOREGOLATORI AMBIENTE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTAZIONE

167.14.002
TERMOREGOLATORI AD IMMERSIONE COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALIMENTA
Termoregolatore elettronico ad immersione con elemento di misura in nichel, ad azione progressiva integrale (PI), alimentazione 24
V, ad una uscita modulante 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico
( Euro trecentoventiduevirgolazerozero )

cad

322,00

167.14.002.002

Termoregolatore elettronico ad immersione con elemento di misura in nichel, ad azione progressiva integrale (PI), alimentazione 24
V, a due uscite modulanti 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia, in materiale sintetico
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

354,00

Termoregolatore elettronico della temperatura dell'aria di estrazione, ad azione progressiva proporzionale (P), alimentazione 24 V,
ad una uscita modulante 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

254,00

Termoregolatore elettronico della temperatura dell'aria di estrazione, ad azione progressiva proporzionale (P), alimentazione 24 V, a
due uscite modulanti 0-10 Vcc, costituito da sonda e regolatore in unica custodia in materiale sintetico
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

cad

281,00

Regolatore universale da quadro a due uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera,
alimentazione 24 V
( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

292,00

Regolatore universale da quadro a quattro uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto,
morsettiera, alimentazione 24 V
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

Regolatore universale da quadro a una uscita modulante 0-10Vcc e due uscite a due posizioni, completo di scala, custodia in
materiale sintetico antiurto, morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P)
( Euro cinquecentoduevirgolazerozero )

cad

502,00

sa

167.14.002.001

167.14.003
167.14.003.001

167.14.003.002

167.17

a

TERMOREGOLATORI DA CANALE PER ARIA COMPLETI DI SONDA E REGOLATORE, ALI

REGOLATORI UNIVERSALI
167.17.001
167.17.001.001

167.17.001.002

167.17.001.003

C

REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P

167.17.002
REGOLATORI UNIVERSALI DA QUADRO A COMPORTAMENTO P, PI, O PID
167.17.002.001

Regolatore universale da quadro ad una uscita modulante 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto,
morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)
( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

292,00

167.17.002.002

Regolatore universale da quadro a due uscite modulanti 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto,
morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)
( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

292,00
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DESCRIZIONE

U.m.

Regolatore universale da quadro a tre uscite modulanti 0-10 V, completo di scala, custodia in materiale sintetico antiurto,
morsettiera, alimentazione 24 V, uscita di tensione ad azione progressiva proporzionale (P), integrale (PI), derivativa (PID)
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazerozero )

PREZZO

cad

446,00

cad

660,00

cad

960,00

167.17.003
REGOLATORI DI QUALITA' DELL'ARIA DA QUADRO
167.17.003.001

Regolatore di qualita' dell'aria da quadro, con una uscita progressiva 0-10 V proporzionale (P) ed una uscita a due posizioni,
completo di custodia in materiale sintetico antiurto, morsettiera e sonda, alimentazione 24 V
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

167.17.005
COMPLESSI DI REGOLAZIONE DA QUADRO
Complesso di regolazione da quadro per inserzione in sequenza di due caldaie con bruciatori monostadio, con indicazione ottica di
segnalazione, alimentazione 24 V, completo di programmatore/inseritore per comando valvole a farfalla
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

167.17.005.002

Complesso di regolazione da quadro per inserzione in sequenza di tre caldaie con bruciatori monostadio, con indicazione ottica di
segnalazione, alimentazione 24 V, completo di programmatore/inseritore per comando valvole a farfalla
( Euro millecentoquarantavirgolazerozero )

.

167.17.005.001

1.140,00

cad

322,00

cad

271,00

cad

27,90

Potenziometro teleselettore attivo, con scheda di regolazione, alimentazione 24 V, con segnale di comando 0-10 Vcc
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

Potenziometro teleselettore passivo da quadro per comando a distanza
( Euro cinquantaseivirgolaventi )

cad

56,20

. A

cad

167.18
APPARECCHI ACCESSORI PER REGOLATORI UNIVERSALI
167.18.001
SCHEDE
167.18.001.001

Schede ad innesto per funzioni complementari (limiti di massima o di minima, regolazione di temperatura ambiente, compensazione
climatica)
( Euro trecentoventiduevirgolazerozero )

INDICATORI DIGITALI
167.18.002.001
167.18.002.002

Indicatore digitale ad innesto per regolatore universale da quadro
( Euro duecentosettantunovirgolazerozero )
Indicatore digitale da quadro a 12 canali (per sonde attive o passive)
( Euro ventisettevirgolanovanta )

p

167.18.002

167.18.003

167.18.003.002

S.

POTENZIOMETRI
167.18.003.001

167.18.004
CONVERTITORI/INSERITORI A GRADINI
Convertitore/inseritore di segnale a 1 gradino, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in
materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto
( Euro duecentoundicivirgolazerozero )

cad

211,00

167.18.004.002

Convertitore/inseritore di segnale a 2 gradini, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in
materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto
( Euro trecentosedicivirgolazerozero )

cad

316,00

Convertitore/inseritore di segnale a 4 gradini, a due posizioni, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in
materiale sintetico antiurto, coperchio con chiusura a scatto
( Euro quattrocentoseivirgolazerozero )

cad

406,00

Inseritore di segnale a sei gradini, per segnale di ingresso 0-10 V, alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico antiurto,
coperchio con chiusura a scatto
( Euro quattrocentottantaseivirgolazerozero )

cad

486,00

Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici monofase da 230 V di
potenza regolabile da 0,5 a 3 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per
raffreddamento
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici monofase da 380 V di
potenza regolabile da 0,5 a 5 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per
raffreddamento
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici trifase da 220 V di potenza
regolabile da 1,5 a 9 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento
( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

234,00

Variatore statico di potenza in corrente alternata a triac, segnale di comando 0-10 V per carichi elettrici trifase da 380 V di potenza
regolabile da 1,5 a 15 kW, alimentazione 24 V, con cassetta di materiale sintetico e coperchio metallico alettato per raffreddamento
( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

219,00

cad

211,00

167.18.004.003

167.18.004.004

sa

167.18.004.001

167.18.005

167.18.005.002

167.18.005.003

167.18.005.004

C

167.18.005.001

a

VARIATORI STATICI

167.18.006
SELETTORI DI SEGNALE
167.18.006.001

Selettore di segnale analogico, fino ad un massimo di 8 in entrata con segnale 0-10 V, per la produzione di 3 segnali in uscita, il
minimo, il massimo e la media aritmetica, custodia in materiale sintetico
( Euro duecentoundicivirgolazerozero )

167.18.007
COMPENSATORI UNIVERSALI DA QUADRO
167.18.007.001

Compensatore universale elettronico da quadro, completo di sonda, scala, custodia in materiale sintetico antiurto, ad azione
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continua, alimentazione 24 V, uscita di tensione proporzionale 0-10Vcc
( Euro duecentoventisettevirgolazerozero )

PREZZO

cad

227,00

167.19
INTERRUTTORI COMANDATI
167.19.001
TERMOSTATI
Termoregolatore ad immersione con capillare lungo e premistoppa, guaine in ottone diametro 7 mm, campo di regolazione 30-90
gradi
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

167.19.001.004

Termostato di regolazione a bracciale, a due posizioni, per tubazioni, completo di fascetta
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

cad

43,00

167.19.001.005

Termostato a contatto (a bracciale) per commutazione estate/inverno
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

cad

32,50

167.19.001.006

Regolatore antigelo per impianti ad aria, alimentazione 24 V, corpo in materiale sintetico e coperchio metallico, completo di sonda,
circuito elettronico, rele' commutatori, morsettiera
( Euro trecentotrentottovirgolazerozero )

cad

338,00

167.19.001.007

Termostato di regolazione per canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore e custodia in materiale sintetico, per
commutazione centralizzata estate/inverno
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

cad

147,00

167.19.001.008

Termostato antigelo per impianti a canale d'aria senza riarmo manuale, completo di sonda sensibile dotata di capillare con
premistoppa filettato 3/8''
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

167.19.001.009

Termostato antigelo da canale, a due posizioni, con elemento sensibile a dilatazione di liquido e capillare da 1,8 m, con pulsante di
riarmo manuale, campo di regolazione -24 gradi +18 gradi
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

167.19.001.010

Regolatore antigelo per impianti a canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore con capillare totalmente attivo, campo
di regolazione 0-10 gradi, alimentazione 24 V o 240 V, con custodia in materiale sintetico e coperchio frontale asportabile, flangia di
montaggio e morsettiera
( Euro trecentotrentottovirgolazerozero )

cad

338,00

167.19.001.011

Termostato ambientale per piccoli e medi impianti a canale d'aria, con elemento sensibile a tensione di vapore costituito da capsula
d'acciaio inox, campo di regolazione 6-28 gradi, custodia e manopola graduata in ABS e basetta in resina termoindurente senza
spia di segnalazione
( Euro quattordicivirgolasettanta )

cad

14,70

167.19.001.012

Termostato ambientale per piccoli e medi impianti a canale d'aria, con elemento sensibile a tensione di vapore costituito da capsula
d'acciaio inox, campo di regolazione 6-28 gradi, con custodia e manopola graduata in ABS e basetta in resina termoindurente senza
spia di segnalazione, con commutatore estate/inverno incorporato
( Euro diciottovirgolaquaranta )

cad

18,40

167.19.001.013

Termostato di regolazione per canale d'aria con elemento sensibile a tensione di vapore e custodia in materiale sintetico bianco, per
commutazione sia estate/inverno che delle tre velocita' del ventilatore, campo di regolazione 5-30 gradi
( Euro ventinovevirgolazerozero )

cad

29,00

167.19.001.014

Termostato con elemento sensibile a bulbo e capillare di lunghezza da 1,5 m, per montaggio in mobiletti, campo di regolazione -30
+30 gradi
( Euro trentavirgolazerozero )

cad

30,00

S.

p

. A

.

167.19.001.001

167.19.002

sa

UMIDOSTATI

Umidostato ambientale a due posizioni, senza indicatore di umidita', per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal
20% all'80% di umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a
250 V
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

167.19.002.002

Umidostato ambientale a due stadi (due umidostati a due posizioni) con zona neutra regolabile, per umidificazione o
deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% d'umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e
microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

167.19.002.003

Umidostato da canale a due posizioni, senza indicatore di umidita', per umidificazione o deumidificazione, campo di regolazione dal
20% all'80% di umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a
250 V
( Euro ottantunovirgolatrenta )

cad

81,30

167.19.002.004

Umidostato ambiente da canale a due stadi (due umidostati a due posizioni) con zona neutra regolabile, per umidificazione o
deumidificazione, campo di regolazione dal 20% all'80% d'umidita' relativa, con elemento sensibile in nastro speciale di nailon e
microinterruttore unipolare, tensione da 24 V a 250 V
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

cad

177,00

C

167.19.003

a

167.19.002.001

PRESSOSTATI
167.19.003.001

Pressostato differenziale per liquidi, a due posizioni, per tensioni da 24 V a 250 V, con elemento sensibile a camera di pressione
stagna in materiale sintetico, con coperchio trasparente in materiale sintetico, con staffa di montaggio

167.19.003.002

Pressostato differenziale per aria, a due posizioni, per tensioni da 24 V a 250 V, con elemento sensibile a camera di pressione
stagna in materiale sintetico, con coperchio trasparente in materiale sintetico, con staffa di montaggio
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad
cad

73,00

167.19.004
FLUSSOSTATI
167.19.004.001

Flussostato per aria, a due posizioni, con custodia in materiale sintetico, tensione 220 V
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

167.19.004.002

Flussostato per fluidi, a due posizioni, con custodia in materiale sintetico, tensione 220 V
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

167.20
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SONDE
167.20.001
SONDE DI TEMPERATURA
Sonda per misura e regolazione temperatura ambiente a resistenza in nichel (1000 Ohm fino a 0 gradi C), senza potenziometro del
valore descritto, con custodia in materiale sintetico, campo di impiego 0-50 gradi C
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

167.20.001.002

Sonda per misura e regolazione temperatura ambiente a resistenza in nichel, con potenziometro del valore descritto, con custodia in
materiale sintetico, campo di impiego 0-50 gradi C
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

167.20.001.003

Termosonda per canale d'aria a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C), con campo di regolazione -30 +60 gradi C, con
custodia in materiale sintetico, coperchio con chiusura a scatto e flangia di fissaggio
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

Termosonda per canale fumi, con campo di regolazione -30 +60 gradi C, con custodia in materiale sintetico, coperchio con chiusura
a scatto e flangia di fissaggio
( Euro duecentosettantaduevirgolazerozero )

cad

272,00

167.20.001.005

Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno del fluido, con gambo rigido, testa in materiale
sintetico con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone
nichelato PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione -30 +130 gradi C
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

167.20.001.006

Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno del fluido, con gambo rigido, testa in materiale
sintetico con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone
nichelato PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione 0 + 250 gradi C
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

cad

141,00

167.20.001.007

Sonda ad immersione, per la misurazione della temperatura di mandata o di ritorno, con gambo rigido, testa in materiale sintetico
con coperchio a scatto, elemento sensibile a resistenza in platino (1000 Ohm a 0 gradi C) e guaina di protezione in ottone nichelato
PN 10 con innesto a scatto, campo di regolazione 0 + 450 gradi C
( Euro ottantottovirgolazerozero )

cad

88,00

167.20.001.008

Termosonda a contatto (o a bracciale) per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm
a 0 gradi C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

cad

43,00

167.20.001.009

Termosonda da vetro per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0 gradi
C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

167.20.001.010

Termosonda climatica esterna per condutture, custodia in plastica con coperchio a scatto, a resistenza in nichel (1000 Ohm a 0
gradi C)campo di regolazione - 30 + 130 gradi C
( Euro quarantatrevirgolazerozero )

cad

43,00

Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa, a variazione di tensione (attiva) 0-10Vcc, custodia in materiale sintetico,
alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa
( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

cad

172,00

Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa in ambienti speciali, con misurazione dell'umidita' a variazione di tensione (attiva)
0-10Vcc, custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

Sonda ambiente per la misura dell'umidita' relativa e temperatura, con misurazione dell'umidita' e della temperatura a variazione di
tensione (attiva) 0-10Vcc, custodia in materiale sintetico, alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita'
relativa e da 0 a 50 gradi C. di temperatura
( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

232,00

Sonda combinata da canale per la misurazione della umidita' relativa e della temperatura dell'aria, con custodia in materiale sintetico
antiurto, elemento sensibile in nichel con segnale di uscita (0-10 Vcc) corrispondente alla percentuale (0-100%) dell'umidita' relativa,
alimentazione 24 V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa e da 0 a 50 gradi C per la temperatura
( Euro duecentoquarantunovirgolazerozero )

cad

241,00

Sonda da canale per la misurazione dell'umidita', per ambienti speciali, con custodia in materiale sintetico antiurto, elemento
sensibile in nichel con segnale di uscita (0-10 Vcc) corrispondente alla percentuale (0-100%) dell'umidita' relativa, alimentazione 24
V, campo di regolazione dal 20% al 90% di umidita' relativa
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

cad

690,00

Convertitore a sonde per il calcolo di umidita' assoluta, entalpia e differenza di entalpia; custodia in materiale sintetico,
alimentazione 24 V, uscite in tensione 0-10 Vcc
( Euro duecentosessantaduevirgolazerozero )

cad

262,00

Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per fluidi nel campo da 0 a 40 bar, segnale in uscita 0-10
Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

cad

500,00

167.20.003.002

Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per liquidi nel campo da 0 a 10 bar, segnale in uscita 0-10
Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

167.20.003.003

Sonda di misurazione e rilevamento di pressione a membrana metallica per gas nel campo da 0 a 3000 Pa, segnale in uscita 0-10
Vcc (-2 + 12 V), alimentazione 24 V, custodia in materiale sintetico completo di squadra di montaggio e attacco filettato
( Euro duecentosettantasettevirgolazerozero )

cad

277,00

cad

396,00

. A

p

167.20.002

167.20.002.003

167.20.002.006

167.20.002.007

167.20.002.010

167.20.003

a

167.20.002.002

C

167.20.002.001

sa

SONDE DI UMIDITA' ED ENTALPIA

S.

167.20.001.004

.

167.20.001.001

SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE
167.20.003.001

167.20.004
SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE
167.20.004.001

167.20.004.002

Sonda per la misurazione dell'irraggiamento solare, con segnale di uscita 0-10 Vcc, campo di misura 0 - 1000 W/mq, alimentazione
22-38 V oppure 24 V, con zoccolo in materiale sintetico con coperchio ed elemento sensibile in nichel sporgente
( Euro trecentonovantaseivirgolazerozero )
Sonda anemometrica con segnale di uscita 0-10 Vcc in funzione della misura della velocita' del vento, con basetta-morsettiera in
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materiale sintetico ed elemento sensibile annegato in resina con custodia, alimentazione 22-38 V o 24 V, campo di misura 0-20 m/s
( Euro trecentonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

394,00

Sonda da canale per la misurazione della velocita' dell'aria, segnale di uscita 0-10 Vcc, campi di misura 0-15 m/s, costituita da asta
rigida in materiale antiruggine con due sensori al silicio
( Euro duecentotrentottovirgolazerozero )

cad

238,00

Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori con azione progressiva integrale (PI) per solo
funzionamento autonomo, ad una uscita a tre punti, alimentazione 24 V
( Euro centovirgolazerozero )

cad

100,00

Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori con azione progressiva integrale (PI) per solo
funzionamento autonomo, a due uscite a tre punti, alimentazione 24 V
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

cad

167,00

Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori, con azione progressiva integrale (PI), per
funzionamento sia autonomo che centralizzato, ad una uscita a tre punti, alimentazione 24 V
( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

236,00

Regolatore elettronico di temperatura ambiente a microprocessore per ventilconvettori, con azione progressiva integrale (PI), per
funzionamento sia autonomo che centralizzato, a due uscite a tre punti, alimentazione 24 V
( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

248,00

167.21
REGOLAZIONE IMPIANTI A MODULI DI COMANDO ELETTRONICO
167.21.001

167.21.001.002

.

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI A COMPORTAMENTO PI P
167.21.001.001

. A

167.21.002

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER VENTILCONVETTORI PER FUNZIONAMENTO AU
167.21.002.001

167.21.002.002

167.21.003

p

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV SOLO FUNZIONAMENTO AUTON

Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV) a solo
funzionamento autonomo, esecuzione ad una uscita a tre punti, con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P),
alimentazione 24 V
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

cad

161,00

167.21.003.002

Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV) a solo
funzionamento autonomo, esecuzione a due uscite a tre punti, con azione progressiva integrale (PI) o proporzionale (P),
alimentazione 24 V
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

cad

167,00

S.

167.21.003.001

167.21.004

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV A FUNZIONAMENTO AUTONOMO
167.21.004.001

Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV), a
funzionamento sia autonomo che centralizzato tramite rete trasmissione dati, esecuzione ad una uscita a tre punti con azione
progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V
( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

236,00

167.21.004.002

Regolatore elettronico di pressione e di temperatura ambiente a microprocessori per impianti a portata variabile (VAV), a
funzionamento sia autonomo che centralizzato tramite rete trasmissione dati, esecuzione a due uscite a tre punti con azione
progressiva integrale (PI) o proporzionale (P), alimentazione 24 V
( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

248,00

Regolatore elettronico di velocita' dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione progressiva integrale
(PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

Regolatore elettronico di differenza di velocita' dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione
progressiva integrale (PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

cad

95,00

Regolatore elettronico di portata dell'aria, per impianti con ventilazione a volume variabile (VAV), ad azione progressiva integrale
(PI), segnale di ingresso 0-10 Vcc, uscita a tre punti, alimentazione 24 V, con custodia in materiale sintetico
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

cad

2.640,00

Termosonda a cavo per controllo della temperatura dei terminali degli impianti di condizionamento, con resistenza NTC (Negative
Temperature Constant), ad elevata sensibilita', annegata in materiale sintetico, tensione massima 5 V
( Euro ventivirgolacinquanta )

cad

20,50

Termosonda ambiente per la misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a
variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V
( Euro centotrevirgolanovanta )

cad

103,90

Termosonda ambiente con potenziometro, misurazione della temperatura con elemento sensibile NTC (Negative Temperature
Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto , tensione massima 5 V
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

Termosonda ambiente con potenziometro, pulsante dei regimi di funzionamento, misurazione della temperatura con elemento
sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con coperchio a scatto ,
tensione massima 5 V
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

167.21.005

167.21.005.002

167.21.005.003

a

167.21.005.001

sa

REGOLATORI DELL'ARIA USCITA A TRE PUNTI COMPORTAMENTO PI

167.21.006

UNITA' CENTRALE DI COMANDO PER IMPIANTI A TERMINALI PER COLLEGAMENTO C

167.21.007

Unita' centrale di comando per gestione centralizzata di almeno 200 regolatori per impianti a terminali per collegamento con
regolatori interfacciabili su rete di trasmissione dati, predisposta per l'integrazione con sistemi di supervisione
( Euro duemilaseicentoquarantavirgolazerozero )

C

167.21.006.001

SONDE
167.21.007.001

167.21.007.002

167.21.007.003

167.21.007.004

167.21.007.005

Sonda ambientale con selettore di velocita' per il comando, tramite convertitore a rele', di motori di piccola potenza a 2 o 3 velocita',
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con potenziometro a variazione +/- 3 K, pulsante di commutazione dei regimi di funzionamento, per la misurazione della temperatura
con elemento sensibile NTC (Negative Temperature Constant), a variazione di resistenza, custodia in materiale sintetico con
coperchio a scatto , tensione massima 5 V
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

PREZZO

cad

164,00

cad

57,20

167.21.008
POTENZIOMETRI

a

sa

S.

p

. A

.

Potenziometro teleselettore per variazione a distanza di valore nell'intervallo -1 + 4 K, per impianti di condizionamento, con supporto
e piastra frontale in alluminio, selettore a gradini, manopola di commutazione, tensione massima 5 V
( Euro cinquantasettevirgolaventi )

C

167.21.008.001
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PREZZO

180
MATERIALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
180.01
CANALIZZAZIONI ED ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
180.01.001
CANALIZZAZIONI PER CONDIZIONAMENTO ARIA
Canalizzazzione quadrangolare in acciaio zincato con giunzioni a baionetta (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e
staffaggi; per impianti di condizionamento aria
( Euro duevirgolasessantasette )

kg

2,67

180.01.001.002

Canalizzazzione circolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a nipples (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e
staffaggi; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

kg

4,41

Canalizzazzione quadrangolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a flangia (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi
speciali e staffaggi; per impianti di condizionamento aria
( Euro duevirgolasettantacinque )

kg

2,75

Canalizzazzione circolare in acciaio zincato tipo spiro con giunzioni a flangia (sistema Carrier od ASHRAE) esclusi pezzi speciali e
staffaggi; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrovirgolanovantasei )

kg

4,96

180.01.001.004

. A

180.01.001.003

.

180.01.001.001

180.01.002
BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

cad

22,50

180.01.002.002

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro venticinquevirgolaottanta )

cad

25,80

180.01.002.003

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad
alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentavirgoladieci )

cad

30,10

180.01.002.004

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentacinquevirgolaquaranta )

cad

35,40

180.01.002.005

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantunovirgolazerozero )

cad

41,00

180.01.002.006

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad
alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

cad

82,00

cad

92,00

180.01.002.008

180.01.002.009

S.

sa

180.01.002.007

p

180.01.002.001

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro novantaduevirgolazerozero )

180.01.003

BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE
Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

cad

24,50

180.01.003.002

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventottovirgolaquaranta )

cad

28,40

180.01.003.003

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentatrevirgolasessanta )

cad

33,60

180.01.003.004

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantavirgolasessanta )

cad

40,60

180.01.003.005

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantasettevirgolasettanta )

cad

47,70

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

cad

82,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria
( Euro centoquattrovirgolazerozero )

cad

104,00

180.01.003.006

180.01.003.007

180.01.003.008

180.01.003.009

C

a

180.01.003.001

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; per impianti di condizionamento aria

- 627 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

( Euro centoventiseivirgolazerozero )
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cad

126,00

180.01.004
BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE
Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventunovirgolazerozero )

cad

21,00

180.01.004.002

Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

cad

24,50

180.01.004.003

Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

cad

27,50

Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentunovirgolacinquanta )

cad

31,50

Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentaseivirgolasettanta )

cad

36,70

Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

cad

49,40

Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

180.01.004.006

180.01.004.007

180.01.004.008

180.01.004.009

. A

180.01.004.005

p

180.01.004.004

.

180.01.004.001

180.01.005

S.

BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE

Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiduevirgolasettanta )

cad

22,70

180.01.005.002

Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiseivirgolasessanta )

cad

26,60

Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentunovirgolazerozero )

cad

31,00

Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentaseivirgolasettanta )

cad

36,70

Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantavirgolasessanta )

cad

40,60

Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

180.01.005.008

Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro novantunovirgolazerozero )

cad

91,00

180.01.005.009

Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventunovirgolasessanta )

cad

21,60

Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventunovirgolaottanta )

cad

21,80

Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventisettevirgolasettanta )

cad

27,70

Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentatrevirgolaottanta )

cad

33,80

180.01.005.005

180.01.005.006

180.01.005.007

180.01.006

a

180.01.005.004

C

180.01.005.003

sa

180.01.005.001

GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO
180.01.006.001

180.01.006.002

180.01.006.003

180.01.006.004

180.01.006.005

Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
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( Euro trentasettevirgolasettanta )

cad

37,70

180.01.006.006

Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantasettevirgolazerozero )

cad

47,00

180.01.006.007

Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiseivirgolaottanta )

cad

26,80

Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventinovevirgolatrenta )

cad

29,30

Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentatrevirgolaventi )

cad

33,20

Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentaseivirgolasettanta )

cad

36,70

Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantaquattrovirgoladieci )

cad

44,10

Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

180.01.007

180.01.007.004

180.01.007.005

180.01.007.006

180.01.007.007

. A

180.01.007.003

p

180.01.007.002

.

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
180.01.007.001

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA

S.

180.01.008
Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

180.01.008.002

Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro centosessantaduevirgolazerozero )

cad

162,00

Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

cad

205,00

Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentoventottovirgolazerozero )

cad

328,00

cad

398,00

180.01.008.003

180.01.008.004

180.01.008.005

sa

180.01.008.001

Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentonovantottovirgolazerozero )

180.01.009

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA

Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

cad

166,00

180.01.009.002

Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentoventunovirgolazerozero )

cad

221,00

180.01.009.003

Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

275,00

180.01.009.004

Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrocentounovirgolazerozero )

cad

401,00

180.01.009.005

Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; per impianti di condizionamento aria
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile ad una feritoia per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa
di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

cad

43,70

180.01.010.002

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a due feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa
di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

180.01.010.003

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a tre feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di
serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

C

a

180.01.009.001

180.01.010
BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE
180.01.010.001
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PREZZO

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a quattro feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato
completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a cinque feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato
completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; per impianti di condizionamento aria
( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

cad

125,00

Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

180.01.011.002

Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

180.01.011.003

Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

180.01.011.004

Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

180.01.011.005

Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

180.01.011.006

Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

cad

138,00

180.01.011.007

Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centottantavirgolazerozero )

cad

180,00

Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

cad

270,00

180.01.010.005

180.01.011

180.01.011.008

180.01.011.009

. A

p

S.

180.01.011.001

.

DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE

Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

180.01.012

DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE

Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

cad

45,00

180.01.012.002

Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantavirgolasettanta )

cad

50,70

180.01.012.003

Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

180.01.012.004

Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad

73,00

180.01.012.005

Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

180.01.012.006

Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centoventottovirgolazerozero )

cad

128,00

Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

cad

172,00

Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

219,00

Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosettantunovirgolazerozero )

cad

271,00

180.01.012.008

180.01.012.009

a

C

180.01.012.007

sa

180.01.012.001

180.01.013
DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO
180.01.013.001

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

180.01.013.002

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

180.01.013.003

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00
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69,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

cad

87,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro centounovirgolazerozero )

cad

101,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantaseivirgolacinquanta )

cad

46,50

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

. A

180.01.013.009

PREZZO

cad

.

180.01.013.008

DESCRIZIONE
Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; per
impianti di condizionamento aria
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

180.01.014
DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro trentanovevirgolaottanta )

cad

39,80

180.01.014.002

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

180.01.014.003

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantanovevirgolaottanta )

cad

49,80

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro quarantaquattrovirgolasessanta )

cad

44,60

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
per impianti di condizionamento aria
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria
( Euro dodicivirgolacinquanta )

cad

12,50

Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria
( Euro quindicivirgolanovanta )

cad

15,90

Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiduevirgolazerozero )

cad

22,00

Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria
( Euro settevirgolazerozero )

cad

7,00

180.01.016.002

Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottovirgolazerotto )

cad

8,08

180.01.016.003

Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in polipropilene; per impianti di condizionamento aria
( Euro diecivirgolaottanta )

cad

10,80

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 10 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottovirgolaundici )

dmq

8,11

180.01.017.002

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 20 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrovirgolatrentasei )

dmq

4,36

180.01.017.003

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 30 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; per impianti di condizionamento aria
( Euro trevirgolaventisei )

dmq

3,26

180.01.014.006

180.01.014.007

180.01.014.008

180.01.014.009

S.

180.01.014.005

sa

180.01.014.004

p

180.01.014.001

180.01.015

180.01.015.002
180.01.015.003
180.01.016

a

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE
180.01.015.001

180.01.016.001

C

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE

180.01.017
SERRANDE DI TARATURA
180.01.017.001
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Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 45 ed oltre passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando
manuale esterno; per impianti di condizionamento aria
( Euro duevirgolasessantadue )

PREZZO

dmq

2,62

Serranda di sovrapressione, fino a 10 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

dmq

4,59

Serranda di sovrapressione, fino a 20 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro trevirgolatrentacinque )

dmq

3,35

180.01.018.003

Serranda di sovrapressione, fino a 30 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duevirgolaottantasette )

dmq

2,87

180.01.018.004

Serranda di sovrapressione, fino a 45 dmq ed oltre, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in
alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; per impianti di condizionamento aria
( Euro duevirgolacinquantadue )

dmq

2,52

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

dmq

26,50

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro sedicivirgolatrenta )

dmq

16,30

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro undicivirgolaottanta )

dmq

11,80

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottovirgolasettantaquattro )

dmq

8,74

180.01.018

180.01.018.002

. A

180.01.018.001

.

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE

180.01.019

180.01.019.002

180.01.019.003

180.01.019.004

p

SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300
180.01.019.001

S.

180.01.020

SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventottovirgolasettanta )

dmq

28,70

180.01.020.002

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro diciassettevirgolasettanta )

dmq

17,70

180.01.020.003

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro dodicivirgolaottanta )

dmq

12,80

180.01.020.004

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; per impianti di condizionamento aria
( Euro novevirgolacinquantacinque )

dmq

9,55

cad

33,90

Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentotrevirgolazerozero )

cad

203,00

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria
a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

cad

260,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero )

cad

297,00

180.02.001.004

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentottovirgolazerozero )

cad

308,00

180.02.001.005

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

374,00

180.02.001.006

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrocentottovirgolazerozero )

cad

408,00

180.01.021
MICROINTERRUTTORI
180.01.021.001

sa

180.01.020.001

Microinterruttore segnalatore di serranda chiusa; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentatrevirgolanovanta )

180.02

a

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
180.02.001
180.02.001.001

180.02.001.002

180.02.001.003

C

VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE

180.02.002
VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI
180.02.002.001

Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
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cad

180,00

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria
a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

cad

250,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

cad

260,00

180.02.002.005

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )

cad

330,00

180.02.002.006

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentosessantatrevirgolazerozero )

cad

363,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

248,00

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentosedicivirgolazerozero )

cad

316,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

358,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro trecentosettantunovirgolazerozero )

cad

371,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero )

cad

436,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattrocentosettantaseivirgolazerozero )

cad

476,00

180.02.002.003

180.02.002.004

. A

180.02.002.002

.

batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro centottantavirgolazerozero )

180.02.003

180.02.003.003

180.02.003.004

180.02.003.005

180.02.003.006

S.

180.02.003.002

p

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE
180.02.003.001

180.02.004
VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO
Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

cad

175,00

180.02.004.002

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro centottantatrevirgolazerozero )

cad

183,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentovirgolazerozero )

cad

200,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

232,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

251,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; per impianti di condizionamento aria
( Euro duecentosessantanovevirgolazerozero )

cad

269,00

Condizionatore d'aria autonomo, 2050 mc/h 11,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro tremiladuecentosettantavirgolazerozero )

cad

3.270,00

Condizionatore d'aria autonomo, 2800 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero )

cad

4.040,00

Condizionatore d'aria autonomo, 3400 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero )

cad

4.040,00

Condizionatore d'aria autonomo, 4200 mc/h 24,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilaquarantavirgolazerozero )

cad

4.040,00

180.02.004.005

180.02.004.006

180.02.008

a

180.02.004.004

C

180.02.004.003

sa

180.02.004.001

CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI
180.02.008.001

180.02.008.002

180.02.008.003

180.02.008.004

180.02.008.005

Condizionatore d'aria autonomo, 5750 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
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8.050,00

180.02.008.006

Condizionatore d'aria autonomo, 6800 mc/h 33,9 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro ottomilacinquantavirgolazerozero )

cad

8.050,00

180.02.008.007

Condizionatore d'aria autonomo, 9500 mc/h 50 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro diecimilanovecentotrentavirgolazerozero )

cad

10.930,00

180.02.008.008

Condizionatore d'aria autonomo, 11500 mc/h 70,5 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro tredicimilaseicentosessantavirgolazerozero )

cad

13.660,00

Condizionatore tipo split, kW 2,2, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro millevirgolazerozero )

cad

1.000,00

Condizionatore tipo split, kW 3,6, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro milleseicentovirgolazerozero )

cad

1.600,00

cad

2.070,00

.

raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro ottomilacinquantavirgolazerozero )

180.02.010

180.02.010.003

p

180.02.010.002

. A

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT
180.02.010.001

Condizionatore tipo split, kW 4,5, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro duemilasettantavirgolazerozero )

180.02.011

S.

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE
Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 2,2 per raffreddamento kW 2,9 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro millecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.110,00

180.02.011.002

Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro millequattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.440,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 4,5 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro duemilaventivirgolazerozero )

cad

2.020,00

cad

1.260,00

cad

1.500,00

cad

1.900,00

cad

2.070,00

180.02.011.003

sa

180.02.011.001

180.02.012

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A
Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 2,6 per raffreddamento kW 3,5 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti
di condizionamento aria
( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

180.02.012.002

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,4 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti
di condizionamento aria
( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

C

180.02.012.003

a

180.02.012.001

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 4,6 per raffreddamento kW 5,8 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti
di condizionamento aria
( Euro millenovecentovirgolazerozero )

180.02.013
CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE
180.02.013.001

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di due unita' a parete, kW 5,0 per raffreddamento kW 6,6 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento
aria
( Euro duemilasettantavirgolazerozero )

180.02.014
CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE
180.02.014.001

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 8,0 per raffreddamento kW 10,4 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
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centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento
aria
( Euro tremilacinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

3.530,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 9,0 per raffreddamento kW 11,6 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); per impianti di condizionamento
aria
( Euro quattromilanovantavirgolazerozero )

cad

4.090,00

180.02.015
TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Torre di raffreddamento, 67 kW 0,33 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro duemilaquattrocentottantavirgolazerozero )

cad

2.480,00

180.02.015.002

Torre di raffreddamento, 90 kW 1,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo
antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24
gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro tremilatrentavirgolazerozero )

cad

3.030,00

Torre di raffreddamento, 157 kW 2,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro tremilanovecentottantavirgolazerozero )

cad

3.980,00

Torre di raffreddamento, 188 kW 3,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilacinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

4.510,00

Torre di raffreddamento, 221 kW 4,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

4.720,00

180.02.015.006

Torre di raffreddamento, 268 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro seimilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

6.400,00

180.02.015.007

Torre di raffreddamento, 331 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro settemilatrentavirgolazerozero )

cad

7.030,00

180.02.015.008

Torre di raffreddamento, 419 kW 7,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottomiladuecentovirgolazerozero )

cad

8.200,00

180.02.015.009

Torre di raffreddamento, 506 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro novemilaquattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

9.440,00

Torre di raffreddamento, 640 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro dodicimilaottocentovirgolazerozero )

cad

12.800,00

Torre di raffreddamento, 763 kW 15 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; per impianti di condizionamento aria
( Euro tredicimilaquattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

13.490,00

cad

3.280,00

180.02.015.010

180.02.015.011

. A

p

180.02.015.005

S.

180.02.015.004

sa

180.02.015.003

.

180.02.015.001

180.02.016
Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 16,2 kW 5,2 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro tremiladuecentottantavirgolazerozero )

C

180.02.016.001

a

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

180.02.016.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 22,0 kW 6,8 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilaquattrocentotrentavirgolazerozero )

cad

4.430,00

180.02.016.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 27,6 kW 8,2 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquemilaventivirgolazerozero )

cad

5.020,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 32,0 kW 10,5 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquemilasettecentonovantavirgolazerozero )

cad

5.790,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 44,0 kW 13,5 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro ottomilatrecentodiecivirgolazerozero )

cad

8.310,00

180.02.016.004

180.02.016.005
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Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 55,3 kW 17,7 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro novemilaseicentosettantavirgolazerozero )

cad

9.670,00

180.02.016.007

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 64,0 kW 21,0 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro undicimilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

11.330,00

180.02.016.008

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 77,3 kW 26,8 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro undicimilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

11.330,00

180.02.016.009

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 114,8 kW 33,7 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattordicimilacentottantavirgolazerozero )

cad

14.180,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 127,7 kW 40,4 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattordicimilacentottantavirgolazerozero )

cad

14.180,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 105 kW 35,8 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro diecimilaottocentonovantavirgolazerozero )

cad

10.890,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 130 kW 47,3 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro quindicimilatrecentovirgolazerozero )

cad

15.300,00

. A

180.02.016.010

.

180.02.016.006

180.02.017

180.02.017.002

S.

180.02.017.001

p

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 151 kW 54,1 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro sedicimilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

16.680,00

180.02.017.004

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 189 kW 68,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro ventiquattromilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

24.400,00

180.02.017.005

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 226 kW 75,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro ventiseimilaseicentosettantavirgolazerozero )

cad

26.670,00

180.02.017.006

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 264 kW 90,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro ventiseimilaottocentovirgolazerozero )

cad

26.800,00

180.02.017.007

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 315 kW 108,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro trentunmilavirgolazerozero )

cad

31.000,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 420 kW 145,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro quarantaquattromilasettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

44.750,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 532 kW 183,5 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro quarantasettemilanovantavirgolazerozero )

cad

47.090,00

cad

58.680,00

180.02.017.010

a

180.02.017.009

C

180.02.017.008

sa

180.02.017.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 642 kW 218,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; per impianti di
condizionamento aria
( Euro cinquantottomilaseicentottantavirgolazerozero )

180.02.018
GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA
180.02.018.001

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 6,5 kW
2,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro duemilacinquecentottantavirgolazerozero )

cad

2.580,00

180.02.018.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 13,8 kW
6,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro tremilasettecentodiecivirgolazerozero )

cad

3.710,00

180.02.018.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 18,7 kW
8,6 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
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acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilasettecentoventivirgolazerozero )

cad

4.720,00

180.02.018.004

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 28,1 kW
12,0 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro seimilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

6.330,00

180.02.018.005

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 38,9 kW
16,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro settemilasettantavirgolazerozero )

cad

7.070,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 55,5 kW
24,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro undicimilaseicentovirgolazerozero )

cad

11.600,00

180.02.018.009

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 78,1 kW
38,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro tredicimilaseicentocinquantavirgolazerozero )

cad

13.650,00

180.02.018.010

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 102,7 kW
49,9 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro diciottomilacinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

18.590,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 116,5 kW 56,5 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro diciottomilasettecentonovantavirgolazerozero )

cad

18.790,00

180.02.019.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 139,4 kW 66,2 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventunmilasettecentosettantavirgolazerozero )

cad

21.770,00

180.02.019.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 168,1 kW 85,8 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventitremilacentotrentavirgolazerozero )

cad

23.130,00

180.02.019.004

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 196,1 kW 91,7 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentunmilaottocentonovantavirgolazerozero )

cad

31.890,00

. A

.

180.02.018.006

p

180.02.019

sa

S.

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA
180.02.019.001

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 227,3 kW 113,8 CV
(assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua
refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentatremilanovecentodiecivirgolazerozero )

cad

33.910,00

180.02.019.006

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori ermetici scroll e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 278,6 kW 134,1 CV
(assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua
refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; per impianti di condizionamento aria
( Euro trentacinquemilanovecentosessantavirgolazerozero )

cad

35.960,00

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 6,5 kW per riscaldamento 6,8 kW 2,7 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro tremilatrecentoventivirgolazerozero )

cad

3.320,00

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 9,0 kW per riscaldamento 9,5 kW 3,8 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro quattromilacentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.140,00

180.02.020.003

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 18,7 kW per riscaldamento 21,1 kW 7,9 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquemilasettecentodiecivirgolazerozero )

cad

5.710,00

180.02.020.004

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 32,8 kW per riscaldamento 37,2 kW 14,0 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro settemilaseicentonovantavirgolazerozero )

cad

7.690,00

180.02.020

a

180.02.019.005

180.02.020.002

180.02.020.005

C

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA
180.02.020.001

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 52,6 kW per riscaldamento 61,3 kW 23,0 CV; (le
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prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro tredicimiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

13.250,00

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 76,4 kW per riscaldamento 92,1 kW 34,6 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); per impianti di condizionamento aria
( Euro quindicimilaottocentotrentavirgolazerozero )

cad

15.830,00

180.02.021
TERMOVENTILATORI
Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in
acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 5000 mc/h 1,5 CV; all'interno sono alloggiate le
seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in
materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in
Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione
statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione
standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria
( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

2.410,00

180.02.021.002

Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in
acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 10000 mc/h 3,0 CV; all'interno sono alloggiate le
seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in
materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in
Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione
statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione
standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria
( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolazerozero )

cad

3.450,00

180.02.021.003

Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in
acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 20000 mc/h 5,5 CV; all'interno sono alloggiate le
seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in
materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in
Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione
statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione
standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquemilacinquecentocinquantavirgolazerozero )

cad

5.550,00

180.02.021.004

Termoventilatore con involucro esterno a doppia pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in
acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante termoacustico, 40000 mc/h 15,0 CV; all'interno sono alloggiate le
seguenti apparecchiature: serranda di taratura in acciaio zincato, del tipo ad alette controrotanti, comando manuale - filtri piani in
materiale sintetico, rigenerabili, con efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico, a tubi alettati in
Cu-Al, estraibile su due guide, a 2 ranghi ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, pale in avanti, dimensionato per una pressione
statica utile di ca. 200 Pa, azionato mediante trasmissione a cinghie, da motore elettrico asincrono trifase a 4 poli, esecuzione
standard IP54, classe E; per impianti di condizionamento aria
( Euro novemilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

9.640,00

S.

p

. A

.

180.02.021.001

180.02.022

CONDIZIONATORI D'ARIA CON UN SOLO GRUPPO VENTILANTE
Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 5000 mc/h 3,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura,
costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio
zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima
dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi
sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di
elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico
(post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria
( Euro cinquemilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

5.570,00

180.02.022.002

Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 10000 mc/h 5,5 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura,
costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio
zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima
dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi
sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di
elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico
(post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria
( Euro settemilanovecentovirgolazerozero )

cad

7.900,00

Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 20000 mc/h 10,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura,
costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio
zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima
dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi
sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di
elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico
(post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria
( Euro dodicimilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

12.760,00

Condizionatore d'aria con un solo gruppo ventilante, 40000 mc/h 20,0 CV, con involucro esterno del tipo a doppia pennellatura,
costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di materiale isolante
termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: camera di miscela con doppia serranda di taratura in acciaio
zincato, del tipo ad alette controrotanti, a comando manuale - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con efficienza minima
dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su guide a 6 ranghi
sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed imputrescibile, corredata di
elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata batteria di scambio termico
(post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di condizionamento aria
( Euro ventunmilasettecentosessantavirgolazerozero )

cad

21.760,00

180.02.022.004

a

C

180.02.022.003

sa

180.02.022.001

180.02.023
CONDIZIONATORI D'ARIA CON DOPPIO GRUPPO VENTILANTE
180.02.023.001

Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 5000 mc/h 4,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia
pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di
materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di
tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del
tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con
efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su
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cad

6.900,00

180.02.023.002

Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 10000 mc/h 7,5 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia
pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di
materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di
tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del
tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con
efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su
guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed
imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata
batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di
condizionamento aria
( Euro novemilaseicentodiecivirgolazerozero )

cad

9.610,00

180.02.023.003

Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 20000 mc/h 15,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia
pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di
materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di
tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del
tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con
efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su
guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed
imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata
batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di
condizionamento aria
( Euro quindicimilasettecentodiecivirgolazerozero )

cad

15.710,00

Condizionatore d'aria con doppio gruppo ventilante, 40000 mc/h 30,0 CV, (per free-cooling) con involucro esterno del tipo a doppia
pennellatura, costituita da parete esterna in acciaio plastificato, parete interna in acciaio zincato ed interposizione di 25 mm di
materiale isolante termoacustico; all'interno sono alloggiate le seguenti apparecchiature: gruppo ventilante di ripresa-espulsione di
tipo analogo a quella di mandata, camera di miscela ed espulsione corredata di doppia serranda di taratura in acciaio zincato, del
tipo ad alette controrotanti, a comando manuale predisposte per servocomando - filtri piani in materiale sintetico rigenerabili con
efficienza minima dell'85% (metodo ponderale) - batteria di scambio termico (raffreddamento) a tubi alettati in Cu-Al estraibile su
guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed
imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata
batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di
condizionamento aria
( Euro ventiseimilaseicentonovantavirgolazerozero )

cad

26.690,00

. A

p

S.
sa
a
C

180.02.023.004

.

guide a 6 ranghi sezione di umidificazione ad acqua ricircolata, mediante pacco evaporante in materiale inossidabile ed
imputrescibile, corredata di elettropompa di ricircolo, vasca di raccolta acqua in acciaio inox, separatore di gocce in lamiera zincata
batteria di scambio termico (post-riscaldamento) a tubi alettati in Cu-Al, estraibile su guide a 2 ranghi; per impianti di
condizionamento aria
( Euro seimilanovecentovirgolazerozero )
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190
MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO
190.01
CASSETTE ANTINCENDIO
190.01.001
CASSETTE PER ESTERNI
190.01.001.001

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h
630mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di
tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato

190.01.001.002

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 450x250x h
700mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di
tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato

190.01.001.005

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h
630mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di con feritoie di aerazione e preforata per passaggio di
tubazioni, sportello con vetro trasparente e guarnizione, con tettuccio inclinato, con telaio in alluminio
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

cad

24,80

190.01.001.006

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, da applicarsi fuori incasso, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 450x250x h
700mm verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di
tubazioni, sportello con vetro trasparentee guarnizione, con tettuccio inclinato con telaio in alluminio
( Euro trentavirgolatrenta )

cad

30,30

190.01.001.009

Piantana in tubolare metallico per cassetta di contenimento apparecchiature antincendio, in lamiera dim. 90x90x h 800mm e piastra
dim. 350x180x3mm, in lamiera verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

cad

24,50

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio da applicarsi fuori incasso, UNI 45, dim. 370x160x h 560mm in lamiera
verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni,
sportello in alluminio con vetro trasparente e guarnizione, a bordi arrotondati
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

cad

24,70

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio da applicarsi fuori incasso, UNI 70, dim. 450x200x h 600mm in lamiera
verniciata con polveri epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio di tubazioni,
sportello in alluminio con vetro trasparente e guarnizione, a bordi arrotondati
( Euro trentavirgoladieci )

cad

30,10

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, UNI 45, in lamiera zincata, dim. 370x200x h 580mm verniciata con polveri
epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio tubazioni, sportello in alluminio
anodizzato con vetro trasparente e guarnizione
( Euro diciassettevirgolasessanta )

cad

17,60

Cassetta per contenimento apparecchiature antincendio, UNI 70, in lamiera zincata, dim. 370x150x h 560mm verniciata con polveri
epossipoliestere, in colore rosso, provvista di feritoie di aerazione e preforata per passaggio tubazioni, sportello in alluminio
anodizzato con vetro trasparente e guarnizione
( Euro ventiduevirgolazerozero )

cad

22,00

cad

. A

.

cad

190.01.002

190.01.002.002

S.

190.01.002.001

p

CASSETTE PER INTERNI

190.01.003
CASSETTE DA INCASSO
190.01.003.001

190.01.003.002

190.01.004

sa

CASSETTE PER COMPLESSO ALBERGHIERO
Cassetta antincendio da interni fuori incasso per complesso alberghiero, dim. 700x270x h 700mm, completa di naspo
portamanichetta orientabile e manichetta in nylon gommato di 25 m, e provvista di valvola a sfera da 1'' sul tubo di collegamento, in
lamiera di acciaio (spess. 10/10), verniciata con polveri epossipoliestere in colore rosso, con feritoie di aerazione e preforata per
passaggio di tubazioni, sportello con telaio in alluminio anodizzato e vetro trasparente e relativa guarnizione
( Euro duecentottantanovevirgolazerozero )

cad

289,00

190.01.004.002

Cassetta antincendio da interni fuori incasso per complesso alberghiero, dim. 700x270x h 700mm, completa di naspo
portamanichetta orientabile e manichetta in nylon gommato di 30 m, e provvista di valvola a sfera da 1'' sul tubo di collegamento, in
lamiera di acciaio (spess. 10/10), verniciata con polveri epossipoliestere in colore rosso, con feritoie di aerazione e preforata per
passaggio di tubazioni, sportello con telaio in alluminio anodizzato e vetro trasparente e relativa guarnizione
( Euro duecentonovantanovevirgolazerozero )

cad

299,00

Idrante in bronzo diametro 1 1/2'' provvisto di raccordo, UNI 45, per impianto antincendio
( Euro ottovirgolasettantacinque )

cad

8,75

Idrante in bronzo diametro 2'' provvisto di raccordo, UNI 70, per impianto antincendio
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

cad

22,50

Raccordo in bronzo composto da tre pezzi per idrante, UNI 45, per impianto antincendio
( Euro seivirgolazeroquattro )

cad

6,04

Raccordo in bronzo composto da tre pezzi per idrante, UNI 70, per impianto antincendio
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

cad

68,00

a

190.01.004.001

190.02

COMPONENTI PER CASSETTE ANTINCENDIO
190.02.001
190.02.001.001
190.02.001.002

C

IDRANTI

190.02.002
RACCORDO
190.02.002.001
190.02.002.002
190.02.003
MANICHETTA
190.02.003.001

190.02.003.002

Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 20 m, completa di legature e manicotti, UNI 45, per impianto
antincendio
( Euro sessantottovirgolazerozero )
Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 30 m, completa di legature e manicotti, UNI 45, per impianto
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antincendio
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 20 m, completa di legature e manicotti, UNI 70, per impianto
antincendio
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Manichetta in tessuto di nylon gommato pesante, lunghezza 30 m, completa di legature e manicotti, UNI 70, per impianto
antincendio
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

cad

175,00

cad

9,97

190.02.005
LANCIA

190.02.005.002

Lancia in rame con bocchello di raccordo per manichetta svitabile, UNI 45, per impianti antincendio
( Euro novevirgolanovantasette )
Lancia in rame con bocchello di raccordo per manichetta svitabile, UNI 70, per impianti antincendio
( Euro diciannovevirgolazerozero )

.

190.02.005.001

cad

19,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 50, con due uscite UNI 45, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento
non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 65, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento
non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro duecentosettantottovirgolazerozero )

cad

278,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 80, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento
non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro duecentonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

294,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 100, con due uscite UNI 70, altezza fuori terra non inferiore a 800 mm e profondita' di interramento
non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

353,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 50, con due uscite UNI 45, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore
a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo,
verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 65, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore
a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo,
verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro duecentonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

294,00

Idrante a colonna in ghisa, DN 80, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non inferiore
a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione antigelo,
verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro trecentoquattordicivirgolazerozero )

cad

314,00

cad

367,00

Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 40, con 1 uscita UNI 45 in ottone, con scarico automatico con funzione
antigelo
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

190.03.003.002

Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 50, con 1 uscita UNI 45 in ottone, con scarico automatico con funzione
antigelo
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

190.03.003.003

Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 65, con 1 uscita UNI 70 in ottone, con scarico automatico con funzione
antigelo
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

190.03.003.004

Idrante in ghisa, flangiato, per installazione sottosuolo, DN 80, con 1 uscita UNI 70 in ottone, con scarico automatico con funzione
antigelo
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

190.03

. A

IDRANTI
190.03.001

190.03.001.003

190.03.001.004

190.03.002

190.03.002.002

190.03.002.003

190.03.002.004

Idrante a colonna in ghisa, DN 100, con due uscite UNI 70, ed attacco idoneo per motopompa VV.FF., altezza fuori terra non
inferiore a 800 mm e profondita' di interramento non inferiore a 650 mm, flangiato e provvisto di scarico automatico con funzione
antigelo, verniciato a fuoco di colore rosso
( Euro trecentosessantasettevirgolazerozero )

190.03.003

C

a

IDRANTE SOTTOSUOLO
190.03.003.001

sa

IDRANTE IN GHISA CON ATTACCO VV.FF.
190.03.002.001

S.

190.03.001.002

p

IDRANTI IN GHISA
190.03.001.001

190.04
ACCESSORI PER IDRANTI
190.04.001
CURVE FLANGIATE
190.04.001.001

Curva a 90 gradi, DN 50, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica
( Euro trentacinquevirgolaventi )

cad

35,20

190.04.001.002

Curva a 90 gradi, DN 65, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica
( Euro quarantaduevirgolaottanta )

cad

42,80

Curva a 90 gradi, DN 80, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

Curva a 90 gradi, DN 10z0, flangiata, in ghisa per raccordo fra idrante e tubazione di alimentazione idrica
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

190.04.001.003
190.04.001.004
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190.04.002
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
190.04.002.001

190.04.002.002

Chiusino di forma ovale in ghisa sferoidale, DN 40/50 dimensioni totali 365x295x h 250 mm, per idrante sottosuolo, con rivestimento
interno bituminoso, provvisto di coperchio
( Euro quarantaduevirgoladieci )

cad

42,10

Chiusino di forma ovale in ghisa sferoidale, DN 65/80 dimensioni totali 420x310x h 310 mm, per idrante sottosuolo, con rivestimento
interno bituminoso, provvisto di coperchio
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

190.04.004
CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE
Chiusino ovale per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, dimensioni 280x200 mm con telaio 400x310 h 200 mm
(kg 17), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in
cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro trentatrevirgolaquaranta )

cad

33,40

190.04.004.002

Chiusino ovale per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, dimensioni 340x240 mm con telaio 450x350 h 200 mm
(kg 25), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in
cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

cad

46,90

Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 125 mm con telaio diametro 200 h 115 mm
(kg 4), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in
cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ottovirgolazeronove )

cad

8,09

Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 120 mm con telaio diametro 200 h 150 mm
(kg 6,5), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in
cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

cad

14,50

Chiusino tondo per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 150 mm con telaio diametro 260 h 200 mm
(kg 9,5), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in
cantiere compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro ventivirgolaquaranta )

cad

20,40

Chiusino quadro per idranti in ghisa lamellare perlitica a norma UNI ISO 185, diametro 85 mm con telaio 140x140x h 200 mm (kg
3,7), con coperchio antisdrucciolo completo di vitone passante di collegamento al telaio ed asola di sollevamento, fornito in cantiere
compreso trasporto, scarico ed accantonamento
( Euro novevirgolanovantotto )

cad

9,98

190.04.004.007

190.04.004.009

. A

p

190.04.004.006

190.05
ESTINTORI
190.05.001
ESTINTORI A POLVERE CHIMICA

S.

190.04.004.005

.

190.04.004.001

Estintore a polvere chimica, con carica di 1 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi
A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro trentavirgolatrentuno )

cad

30,31

190.05.001.002

Estintore a polvere chimica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi
A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro trentatrevirgolaottantasette )

cad

33,87

190.05.001.003

Estintore a polvere chimica, con carica di 4 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi
A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro cinquantatrevirgolasettantasei )

cad

53,76

190.05.001.004

Estintore a polvere chimica, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi
A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro cinquantacinquevirgolanovanta )

cad

55,90

190.05.001.009

Estintore a polvere chimica, con carica di 9 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi
A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

190.05.001.011

Estintore a polvere chimica, con carica di 12 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi
classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 30 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per
incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro duecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

265,00

Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 50 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per
incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro trecentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

342,00

Estintore a polvere chimica, carrellato, con carica di 100 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per
incendi classi A B C, con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar
( Euro seicentoquarantavirgolazerozero )

cad

640,00

190.05.001.023

190.05.001.025

a

C

190.05.001.021

sa

190.05.001.001

190.05.002
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA
190.05.002.001

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 2 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi
classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

190.05.002.002

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 5 kg, cilindrico in acciaio, chiusura a valvola a pulsante con manometro, per incendi
classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm
( Euro centosettantunovirgolazerozero )

cad

171,00

190.05.002.004

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, carrellabile, chiusura a valvola a pulsante con manometro,
per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm

190.05.002.005

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 20 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro,

cad
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per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm
( Euro seicentotrentavirgolanovantotto )

cad

630,98

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 30 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro,
per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm
( Euro seicentottantanovevirgolasessantuno )

cad

689,61

Estintore ad anidride carbonica, con carica di 60 kg, cilindrico in acciaio, carrellato, chiusura a valvola a pulsante con manometro,
per incendi classi B C, con staffa per ancoraggio, pressione d'esercizio 160 atm
( Euro milletrecentoquarantaseivirgolatrenta )

cad

1.346,30

cad

65,70

190.05.005
ESTINTORI AUTOMATICI SFERICI
Estintore a polvere, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con
manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C
( Euro sessantacinquevirgolasettanta )

190.05.005.002

Estintore a polvere, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con
manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi A B C
( Euro settantatrevirgolazerozero )

190.05.005.003

Estintore a polvere, con carica di 6 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con
manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi B C

190.05.005.004

Estintore a polvere, con carica di 10 kg, cilindrico in acciaio, con valvola di erogazione a sprinkler ad apertura a 68 gradi con
manometro e supporto per fissaggio a soffitto, per incendi classi B C

. A

.

190.05.005.001

190.06
MOTOPOMPE E COMPLEMENTI
190.06.001

cad

73,00

cad
cad

190.06.001.001

p

MOTOPOMPE PORTATILI
Motopompa portatile su slitta, 495x546x470 mm, centrifuga in lega d'alluminio, peso 49 kg, 11 HP a benzina, avviamento elettrico e
manuale, aspirazione fino a m 7,5, portata 1130 l/minuto pressione max 8 bar, bocca aspirazione e di scarico con valvola di non
ritorno da 2 1/2'', UNI 70
( Euro ottomilasettecentovirgolazerozero )

cad

8.700,00

Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 7, portata 240/600 l/minuto, diametro bocca aspirante 50 mm, diametro bocca di
mandata 40 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C
( Euro seimilatrecentodiecivirgolazerozero )

cad

6.310,00

Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 15, portata 360/840 l/minuto, diametro bocca aspirante 65 mm, diametro bocca di
mandata 50 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C
( Euro ottomiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

8.210,00

190.06.002.003

Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 22, portata 480/1680 l/minuto, diametro bocca aspirante 80 mm, diametro bocca di
mandata 65 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C
( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero )

cad

8.580,00

190.06.002.004

Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 32, portata 480/1680 l/minuto, diametro bocca aspirante 80 mm, diametro bocca di
mandata 65 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C
( Euro novemilasettecentocinquantavirgolazerozero )

cad

9.750,00

190.06.002.005

Motopompa centrifuga ad asse orizzontale, HP 51, portata 1800/3000 l/minuto, diametro bocca aspirante 100 mm, diametro bocca
di mandata 80 mm, in ghisa grigia, a gasolio, avviamento elettrico, quadro controllo IP 55 a norme UNI 9490 e ISO 2548 C
( Euro undicimilaquattrocentonovantavirgolazerozero )

cad

11.490,00

Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 2'', per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante
con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 2 1/2'', per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto
idrante con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 3'', per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante
con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70
( Euro centosettantunovirgolazerozero )

cad

171,00

Gruppo attacco verniciato rosso, alimentazione da 4'', per immissione da motopompa con: valvola a saracinesca, rubinetto idrante
con valvola a clapet, valvola di sicurezza, UNI 70
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

235,00

190.06.002

190.06.002.002

sa

190.06.002.001

S.

MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE

190.06.005

190.06.005.002

190.06.005.003

190.06.005.004

190.06.006

C

190.06.005.001

a

GRUPPI ATTACCHI VERNICIATO ROSSO PER IMMISSIONE DA MOTOPOMPA

RUBINETTI IN OTTONE IDRANTE
190.06.006.001

Rubinetto in ottone idrante di presa, alimentazione da 2'', con attacco per motopompa o raccordo per manichetta, uscita a 45 gradi,
UNI 70
( Euro ventivirgolazerozero )

cad

20,00

190.06.006.002

Rubinetto in ottone idrante di presa, alimentazione da 2 1/2'', con attacco per motopompa o raccordo per manichetta, uscita a 45
gradi, UNI 70
( Euro ventiseivirgolasettanta )

cad

26,70

cad

5,13

190.08
COMPONENTI PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
190.08.001
EROGATORI CON LIQUIDO TERMOSENSIBILE A TARATURE DA 57 A 182 GRADI
190.08.001.001

Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 5 mm, diametro 1/2'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi,
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro cinquevirgolatredici )
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Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 8 mm, diametro 3/4'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi,
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro seivirgolacinquantacinque )

cad

6,55

Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 8 mm, diametro 3/8'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182 gradi,
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro novevirgolazerotre )

cad

9,03

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 1/2'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro seivirgolatrenta )

cad

6,30

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 3/4'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro settevirgolaventicinque )

cad

7,25

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 8 mm, diametro 3/8'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a 182
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro diecivirgolasettanta )

cad

10,70

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 1/2'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a
182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro novevirgolanovantasette )

cad

9,97

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 3/4'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a
182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro undicivirgolazerozero )

cad

11,00

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 8 mm, diametro 3/8'', in vetro con liquido termosensibile a tarature da 57 gradi a
182 gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro undicivirgolazerozero )

cad

11,00

Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 3 mm, diametro 1/2'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi, colorato
a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro tredicivirgolasessanta )

cad

13,60

Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi,
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

cad

14,50

Erogatore (sprinkler) in ottone e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141 gradi,
colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro sedicivirgolaventi )

cad

16,20

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 1/2'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro quattordicivirgolaottanta )

cad

14,80

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

Erogatore (sprinkler) in ottone cromato e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro diciassettevirgoladieci )

cad

17,10

190.08.002.009

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 1/2'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro quattordicivirgolaottanta )

cad

14,80

190.08.002.010

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 3/4'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro sedicivirgoladieci )

cad

16,10

190.08.002.011

Erogatore (sprinkler) in poliestere bianco e bulbo 2,8 mm, diametro 3/8'', in vetro ad intervento rapido a tarature da 57 gradi a 141
gradi, colorato a seconda delle soglie di intervento, UNI 9489
( Euro diciassettevirgolatrenta )

cad

17,30

Rilevatore elettronico da ambiente per GPL, gas di citta', metano o monossido di carbonio, con sonda di allarme ottico/acustico,
uscita di comando elettrovalvola intercettazione di gas
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

Rilevatore elettronico per centrali termiche per GPL, gas di citta', metano o monossido di carbonio, con allarme ottico, uscita di
comando per avvisatore acustico
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

cad

250,00

cad

89,00

190.08.001.003

190.08.001.005

190.08.001.006

190.08.001.009

190.08.001.010

190.08.001.011

. A

.

190.08.001.007

190.08.002.005

190.08.002.006

190.08.002.007

190.11

sa

190.08.002.003

a

190.08.002.002

S.

EROGATORI AD INTERVENTO RAPIDO A TARATURE DA 57 A 141 GRADI
190.08.002.001

p

190.08.002

COMPONENTI PER LA RILEVAZIONE DI FUGHE DI GAS
190.11.001
190.11.001.001

190.11.001.002

C

RILEVATOTI ELETTRONICI PER GPL

190.11.002
SONDE DI RILEVAZIONE GAS
190.11.002.001

Sonda si rilevazione per gpl, gas di citta', metano o monossido di carbonio
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

190.11.003
ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FILETTATI
190.11.003.001

Elettrovalvola, diametro 1/4'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

190.11.003.002

Elettrovalvola, diametro 1'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro centoventicinquevirgolazerozero )

cad

125,00

190.11.003.003

Elettrovalvola, diametro 1,1/4'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
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( Euro duecentonovevirgolazerozero )

cad

209,00

190.11.003.004

Elettrovalvola, diametro 1,1/2'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro duecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

232,00

190.11.003.005

Elettrovalvola, diametro 2'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro trecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

348,00

Elettrovalvola, diametro 2,1/2'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

440,00

190.11.003.007

Elettrovalvola, diametro 3'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

190.11.003.008

Elettrovalvola, diametro 4'', di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi filettati, alimentazione 12 V
( Euro novecentosessantavirgolazerozero )

cad

960,00

190.11.003.006

.

190.11.004
ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON ATTACCHI FLANGIATI
Elettrovalvola, DN 50, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V
( Euro cinquecentotrentunovirgolazerozero )

cad

531,00

190.11.004.002

Elettrovalvola, DN 65, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V
( Euro cinquecentottantasettevirgolazerozero )

cad

587,00

190.11.004.003

Elettrovalvola, DN 80, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V
( Euro settecentosettantavirgolazerozero )

cad

770,00

Elettrovalvola, DN 100, di intercettazione a flusso avviato, in bronzo, PN16 con attacchi flangiati, alimentazione 12 V
( Euro milletrecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.340,00

p
S.
sa
a
C

190.11.004.004

. A

190.11.004.001
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195
MATERIALI PER ISOLAMENTO IMPIANTI E ACCESSORI
195.01
MATERIALI PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI CANALIZZAZIONI E TUBATURE
195.01.001
PANNELLI RIGIDI IN LANE DI VETRO
Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, spessore 25 mm, rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata per
realizzazione di canalizzazioni
( Euro duevirgolaottantotto )

mq

2,88

.

195.01.001.001

195.01.002
FELTRI IN LANA DI VETRO RIVESTITI

195.01.002.002

Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti e rivestito con carta kraft nera spessore mm 30, per isolamento termico ed
insonorizzazione di canalizzazioni
( Euro duevirgolazerotre )

mq

2,03

Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti e rivestito con carta kraft nera spessore mm 40, per isolamento termico ed
insonorizzazione di canalizzazioni
( Euro duevirgolasettantadue )

mq

2,72

. A

195.01.002.001

195.01.003
FELTRI TRAPUNTATI CON FILO METALLICO

Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 30 mm, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per isolamento termico di
canalizzazioni e apparecchi
( Euro novevirgolacinquantacinque )

mq

9,55

195.01.003.002

Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 50 mm, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per isolamento termico di
canalizzazioni e apparecchi
( Euro quattordicivirgolazerozero )

mq

14,00

195.01.003.005

Feltro trapuntato in lana di vetro, spessore 30 mm, densita' 120 kg/mc, con filo metallico su supporto di rete metallica zincata, per
isolamento termico di canalizzazioni e apparecchi
( Euro trevirgolaquattordici )

mq

3,14

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
etserno tubazione da isolare 12 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolasessantadue )

m

0,62

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 15 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolasessantacinque )

m

0,65

195.01.004.003

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 18 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolasettanta )

m

0,70

195.01.004.004

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 18 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro unovirgolaventiquattro )

m

1,24

195.01.004.005

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 22 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolasettantasei )

m

0,76

195.01.004.006

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 22 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro unovirgolasessantuno )

m

1,61

195.01.004.007

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
etserno tubazione da isolare 28 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolaottanta )

m

0,80

195.01.004.008

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
etserno tubazione da isolare 28 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro unovirgolaottantanove )

m

1,89

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 35 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro zerovirgolanovantacinque )

m

0,95

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 35 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro duevirgolaventisei )

m

2,26

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 48 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro unovirgolaventiquattro )

m

1,24

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 48 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro duevirgolaottantatre )

m

2,83

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 60 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

m

1,54

195.01.004.014

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 60 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro trevirgolacinquantatre )

m

3,53

195.01.004.015

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 76 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro trevirgolazerozero )

m

3,00

p

195.01.003.001

195.01.004

195.01.004.009

195.01.004.010

195.01.004.011

195.01.004.012

195.01.004.013

sa

a

195.01.004.002

C

195.01.004.001

S.

COPPELLE IN POLIETILENE
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Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 76 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro quattrovirgolasettanta )

m

4,70

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 9 mm diametro
esterno tubazione da isolare 89 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro trevirgolasessantacinque )

m

3,65

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 89 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro cinquevirgolaventidue )

m

5,22

Coppelle flessibili in polietilene espanso a cellule chiuse con particolare resistenza allo schiacciamento spessore 13 mm diametro
esterno tubazione da isolare 114 mm temperatura d'impiego da +8 a +105 gradi C
( Euro settevirgolaottanta )

m

7,80

195.01.005

.

COPPELLE IN ELASTOMERO

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 10
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro unovirgolasettanta )

m

1,70

195.01.005.002

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 10
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaventotto )

m

2,28

195.01.005.003

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro unovirgolaottanta )

m

1,80

195.01.005.004

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaquarantotto )

m

2,48

195.01.005.005

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolatredici )

m

2,13

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolasettantatre )

m

2,73

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaventidue )

m

2,22

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaottantaquattro )

m

2,84

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaventiquattro )

m

2,24

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trevirgolazerouno )

m

3,01

195.01.005.011

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro duevirgolaottantuno )

m

2,81

195.01.005.012

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trevirgolacinquantuno )

m

3,51

195.01.005.013

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trevirgoladiciassette )

m

3,17

195.01.005.014

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattrovirgolaventidue )

m

4,22

195.01.005.015

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trevirgolanovantatre )

m

3,93

195.01.005.016

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattrovirgolanovantanove )

m

4,99

195.01.005.017

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattrovirgolatrentanove )

m

4,39

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

m

5,53

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattrovirgolanovantanove )

m

4,99

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro seivirgolasessantotto )

m

6,68

195.01.005.009

195.01.005.010

195.01.005.018

195.01.005.019

195.01.005.020

195.01.005.021

p

S.

sa

195.01.005.008

a

195.01.005.007

C

195.01.005.006

. A

195.01.005.001

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
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m

5,80

195.01.005.022

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro settevirgolasettantasei )

m

7,76

195.01.005.023

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 10 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

m

5,85

195.01.005.024

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 13 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro settevirgolasettantotto )

m

7,78

195.01.005.026

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 12
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattrovirgolasettantotto )

m

4,78

195.01.005.027

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 15
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro cinquevirgolazeroquattro )

m

5,04

195.01.005.028

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 18
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro cinquevirgolaventicinque )

m

5,25

195.01.005.029

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 22
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro seivirgoladodici )

m

6,12

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro seivirgolaottanta )

m

6,80

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro ottovirgolazeroquattro )

m

8,04

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro diecivirgolaquaranta )

m

10,40

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro undicivirgolacinquanta )

m

11,50

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro dodicivirgolasessanta )

m

12,60

195.01.005.035

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattordicivirgolaventi )

m

14,20

195.01.005.036

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 19 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattordicivirgolatrenta )

m

14,30

195.01.005.045

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 28
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro dodicivirgolanovanta )

m

12,90

195.01.005.046

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 35
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro quattordicivirgolatrenta )

m

14,30

195.01.005.047

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 42
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro diciassettevirgolasettanta )

m

17,70

195.01.005.048

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 48
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro diciannovevirgolasessanta )

m

19,60

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 54
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro ventiduevirgoladieci )

m

22,10

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 57
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro ventitrevirgoladieci )

m

23,10

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 60
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro ventitrevirgolaventi )

m

23,20

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 76
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trentunovirgolanovanta )

m

31,90

Coppelle flessibili in espanso a base di gomma sintetica a celle chiuse spessore 25 mm, diametro esterno tubazione da isolare 89
mm, temperatura di impiego da -40 a +175 gradi C
( Euro trentottovirgolaottanta )

m

38,80

m

2,65

195.01.005.034

195.01.005.049

195.01.005.050

195.01.005.051

195.01.005.052

195.01.005.053

. A

p

S.

195.01.005.033

sa

195.01.005.032

a

195.01.005.031

C

195.01.005.030

.

( Euro cinquevirgolaottanta )

195.01.006
COPPELLE IN LANA DI VETRO
195.01.006.001
195.01.006.002

Coppella in lana di vetro spessore mm 30, diametro 21 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro duevirgolasessantacinque )
Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 27 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
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m

2,84

195.01.006.003

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 34 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro trevirgolazeroquattro )

m

3,04

195.01.006.004

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 42 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro seivirgolaventi )

m

6,20

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 49 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro trevirgolasessantatre )

m

3,63

195.01.006.006

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 49 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro seivirgolacinquantasette )

m

6,57

195.01.006.007

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 61 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro quattrovirgolazerosei )

m

4,06

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 61 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro settevirgolaquarantotto )

m

7,48

195.01.006.009

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 76 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro quattrovirgolasessantuno )

m

4,61

195.01.006.010

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 76 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

m

7,54

195.01.006.011

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 89 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro cinquevirgoladieci )

m

5,10

195.01.006.012

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 89 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro novevirgolasedici )

m

9,16

195.01.006.013

Coppella in lana di vetro spessore mm 30 diametro 114 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro cinquevirgolanovantanove )

m

5,99

195.01.006.014

Coppella in lana di vetro spessore mm 50 diametro 114 temperatura di impiego max + 450 gradi C, classe 0
( Euro diecivirgolaquaranta )

m

10,40

195.01.006.008

p

195.01.006.005

. A

( Euro duevirgolaottantaquattro )

.

Codice

195.01.007
COPPELLE IN LANA DI ROCCIA

Coppella in lana di roccia spessore mm 30, diametro 21 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro trevirgolatrentuno )

m

3,31

195.01.007.002

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 27 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro trevirgolaquarantanove )

m

3,49

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 33 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro trevirgolasettantanove )

m

3,79

195.01.007.004

Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 33 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro seivirgolanovantuno )

m

6,91

195.01.007.005

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 48 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro quattrovirgolatrentasei )

m

4,36

Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 48 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro settevirgolasessantasei )

m

7,66

195.01.007.007

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 60 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro quattrovirgolaottantotto )

m

4,88

195.01.007.008

Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 60 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro ottovirgolaquarantadue )

m

8,42

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 76 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

m

5,42

195.01.007.010

Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 76 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro novevirgolaventotto )

m

9,28

195.01.007.011

Coppella in lana di roccia spessore mm 30 diametro 89 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro seivirgolatredici )

m

6,13

Coppella in lana di roccia spessore mm 50 diametro 89 temperatura limite di impiego max + 650 gradi C
( Euro diecivirgolazerodue )

m

10,02

195.01.007.012
195.01.008

sa

195.01.007.009

a

195.01.007.006

C

195.01.007.003

S.

195.01.007.001

COPPELLE IN LANA DI ROCCIA RIGIDE
195.01.008.001

Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 250 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro venticinquevirgolanovanta )

m

25,90

195.01.008.002

Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 350 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro trentottovirgolaquaranta )

m

38,40

195.01.008.003

Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 450 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

m

47,30

195.01.008.004

Coppella in lana di roccia spessore mm 60 diametro 508 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro sessantavirgolacinquanta )

m

60,50

195.01.008.005

Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 250 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro trentatrevirgolatrenta )

m

33,30

195.01.008.006

Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 350 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro quarantaquattrovirgolanovanta )

m

44,90

195.01.008.007

Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 450 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro cinquantanovevirgoladieci )

m

59,10
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Coppella in lana di roccia spessore mm 80 diametro 620 tipo rigido per uso industriale densita', 140 kg/mc
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

PREZZO

m

87,00

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 22 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantatre )

m

1,93

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 28 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolaventisette )

m

2,27

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolasettantatre )

m

2,73

195.01.010.004

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolaventidue )

m

3,22

195.01.010.005

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolacinquantacinque )

m

3,55

195.01.010.006

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolaottantanove )

m

4,89

195.01.010.007

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolanovantanove )

m

5,99

195.01.010.008

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolatrentatre )

m

7,33

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolaottanta )

m

12,80

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 133 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quindicivirgolanovanta )

m

15,90

195.01.010.012

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 13 mm, diametro esterno condotte da
isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolatrenta )

m

19,30

195.01.010.021

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 22 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolazerocinque )

m

4,05

195.01.010.022

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 28 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattrovirgolacinquanta )

m

4,50

195.01.010.023

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquevirgolatrentadue )

m

5,32

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro seivirgolasettantaquattro )

m

6,74

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro settevirgolacinquantacinque )

m

7,55

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro novevirgolaventotto )

m

9,28

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolasettanta )

m

11,70

195.01.010
COPPELLE IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE
195.01.010.001

195.01.010.002

195.01.010.024

195.01.010.025

195.01.010.026

195.01.010.027

p

S.

sa

195.01.010.011

a

195.01.010.010

C

195.01.010.009

. A

.

195.01.010.003
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m

12,90

195.01.010.029

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolasessanta )

m

18,60

195.01.010.030

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 133 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventunovirgolaottanta )

m

21,80

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventitrevirgolanovanta )

m

23,90

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

m

26,40

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ottovirgolaquarantuno )

m

8,41

195.01.010.044

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolazerosette )

m

10,07

195.01.010.045

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro undicivirgolatrenta )

m

11,30

195.01.010.046

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolanovanta )

m

13,90

195.01.010.047

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolasessanta )

m

17,60

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

m

19,40

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 25 mm, diametro esterno condotte da
isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventisettevirgolanovanta )

m

27,90

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 35 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolanovantatre )

m

10,93

195.01.010.054

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 42 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro tredicivirgolacinquanta )

m

13,50

195.01.010.055

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 48 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolanovanta )

m

14,90

195.01.010.056

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 60 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciottovirgolaquaranta )

m

18,40

195.01.010.057

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 76 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro ventiduevirgolatrenta )

m

22,30

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolazerozero )

m

25,00

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 114 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentacinquevirgolaottanta )

m

35,80

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
isolare 140 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

m

46,40

195.01.010.048

195.01.010.049

195.01.010.053

195.01.010.058

195.01.010.059

195.01.010.060

195.01.010.061

p

S.

sa

195.01.010.043

a

195.01.010.032

C

195.01.010.031

. A

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 19 mm, diametro esterno condotte da
isolare 89 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro,
in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro dodicivirgolanovanta )

.

Codice
195.01.010.028

Coppella flessibile in elastomero espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica, spessore 32 mm, diametro esterno condotte da
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isolare 160 mm, per temperatura di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso
diametro, in tubi da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

PREZZO

m

51,40

Lastra di spessore 6 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 15 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

mq

10,55

Lastra di spessore 9 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 10 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolasessanta )

mq

14,60

195.01.011.003

Lastra di spessore 13 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 8 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro diciassettevirgolanovanta )

mq

17,90

195.01.011.004

Lastra di spessore 19 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 6 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro venticinquevirgolaventi )

mq

25,20

195.01.011.005

Lastra di spessore 25 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 4 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaduevirgolaottanta )

mq

32,80

195.01.011.006

Lastra di spessore 32 mm, in rotolo di larghezza 1 m e lunghezza 3 m, in elastomero espanso a celle chiuse, a base di gomma
sintetica, per temperature di impiego da -40 a +105 gradi C, per canali di condizionamento e per tubazioni a grosso diametro, in tubi
da 2 m; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quarantavirgolazerozero )

mq

40,00

195.01.011

. A

195.01.011.002

p

195.01.011.001

.

LASTRE IN ROTOLI IN ELASTOMERO ESPANSO

195.01.013
ACCESSORI PER POSA COPPELLE E LASTRE

Nastro isolante autoadesivo e anticondensa, dimensioni 0,05x15 m, spessore di 3 mm, in rotoli, per posa coppelle e lastre in
gomma sintetica a celle chiuse; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasettantanove )

m

1,79

195.01.013.003

Nastro bituminoso, dimensioni 0,05x9,15 m, spessore di 3 mm, in rotoli, con temperatura di impiego da -40 a +65 gradi C per posa
coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolasessantacinque )

m

1,65

195.01.013.005

Adesivo in lattine da 2,5 l per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; con temperatura di impiego da 0 a -105 gradi
C; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro quattordicivirgolazerozero )

l

14,00

Vernice protettiva per esterni (bianca o grigia) in lattine da 2,5 l per posa coppelle e lastre in gomma sintetica a celle chiuse; fornito
nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trentaseivirgolazerozero )

l

36,00

195.01.013.006

S.

195.01.013.001

195.01.015
GUAINE TUBOLARI ANTIVIBRANTI
Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 50 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgoladiciotto )

m

1,18

195.01.015.002

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 63 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

m

1,54

195.01.015.003

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 75 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

m

1,54

195.01.015.004

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 90 mm;
fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolaottantuno )

m

1,81

195.01.015.005

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 110
mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolanovantotto )

m

1,98

195.01.015.006

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 125
mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro duevirgolatrentaquattro )

m

2,34

195.01.015.007

Guaina tubolare antivibrante in polietilene estruso, spessore 5 mm, in rotoli da 15 m, diametro esterno tubazione da isolare 150/160
mm; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro trevirgolasessantatre )

m

3,63

Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,05x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro zerovirgolaottantadue )

m

0,82

195.01.016.002

Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,075x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolatrenta )

m

1,30

195.01.016.003

Nastro autoadesivo in polietilene espanso di dimensioni 0,10x15 m con spessore di 3 mm, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere
compresi trasporto, scarico e accantonamento
( Euro unovirgolacinquantanove )

m

1,59

C

a

sa

195.01.015.001

195.01.016
ACCESSORI PER GUAINE
195.01.016.001
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PREZZO

198
VARIE PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO
198.01
VARIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
198.01.001
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI
Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro quattordicivirgolaottanta )

cad

14,80

198.01.001.002

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro diciassettevirgolaottanta )

cad

17,80

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro diciannovevirgolasessanta )

cad

19,60

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventiseivirgolatrenta )

cad

26,30

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da parete comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventinovevirgolatrenta )

cad

29,30

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro dodicivirgolaquaranta )

cad

12,40

198.01.001.008

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro tredicivirgolasessanta )

cad

13,60

198.01.001.009

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro quattordicivirgolatrenta )

cad

14,30

198.01.001.010

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro sedicivirgolasessanta )

cad

16,60

198.01.001.011

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventiduevirgolazerozero )

cad

22,00

198.01.001.012

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da incasso comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

cad

25,50

198.01.001.013

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro quindicivirgolasettanta )

cad

15,70

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro sedicivirgolanovanta )

cad

16,90

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro diciannovevirgolaventi )

cad

19,20

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventunovirgolaottanta )

cad

21,80

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventottovirgolatrenta )

cad

28,30

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da soffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro trentunovirgoladieci )

cad

31,10

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 1,74 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro dodicivirgolaottanta )

cad

12,80

198.01.001.020

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 2,61 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro tredicivirgolaottanta )

cad

13,80

198.01.001.021

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 3,49 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro quindicivirgolacinquanta )

cad

15,50

198.01.001.022

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 4,42 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro diciassettevirgolaventi )

cad

17,20

198.01.001.023

Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 5,81 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventiduevirgolatrenta )

cad

22,30

198.01.001.014

198.01.001.015

198.01.001.016

198.01.001.017

198.01.001.018

198.01.001.019

. A

p

198.01.001.007

S.

198.01.001.006

sa

198.01.001.005

a

198.01.001.004

C

198.01.001.003

.

198.01.001.001
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Accessori per installazione di ventilconvettore da kW 6,97 alto da controsoffitto comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi, ecc.
( Euro ventiseivirgoladieci )

PREZZO

cad

26,10

Accessori per installazione di condizionatori da kW 2,10 tipo per finestra verticale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro unovirgolasessantasei )

cad

1,66

Accessori per installazione di condizionatori da kW 2,10 tipo per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

198.01.002.003

Accessori per installazione di condizionatori da kW 3,02 tipo per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed interconnessioni
elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quarantottovirgoladieci )

cad

48,10

198.01.002.004

Accessori per installazione di condizionatori da kW 3,95 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed
interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

198.01.002.005

Accessori per installazione di condizionatori da kW 4,65 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed
interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

198.01.002.006

Accessori per installazione di condizionatori da kW 6,51 tipo fisso per finestra orizzontale comprendenti: cablaggi ed
interconnessioni elettriche, supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad

73,00

198.01.002.007

Accessori per installazione di condizionatori da kW 5,58 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

198.01.002.008

Accessori per installazione di condizionatori da kW 9,18 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Accessori per installazione di condizionatori da kW 12,15 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centoventinovevirgolazerozero )

cad

129,00

Accessori per installazione di condizionatori da kW 19,13 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

179,00

Accessori per installazione di condizionatori da kW 28,6 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

cad

228,00

Accessori per installazione di condizionatori da kW 38,1 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro trecentoquarantaduevirgolazerozero )

cad

342,00

Accessori per installazione di condizionatori da kW 57,7 tipo autonomo comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
supporti e giunti, finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

455,00

198.01.002

198.01.002.009

198.01.002.010

198.01.002.011

198.01.002.012

198.01.002.013

. A

p

198.01.002.002

S.

198.01.002.001

.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI

sa

198.01.003

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TORRI DI RAFFREDDAMENTO
Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 43,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

198.01.003.002

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 65,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

198.01.003.004

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 87,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

cad

119,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 109,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centoventunovirgolazerozero )

cad

121,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 130,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centoventiseivirgolazerozero )

cad

126,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 152,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

cad

137,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 174,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centocinquantunovirgolazerozero )

cad

151,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 196,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

164,00

198.01.003.010

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 218,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centonovantottovirgolazerozero )

cad

198,00

198.01.003.011

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 261,6 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centonovantanovevirgolazerozero )

cad

199,00

198.01.003.006

198.01.003.007

198.01.003.008

198.01.003.009

C

198.01.003.005

a

198.01.003.001
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Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 305,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentododicivirgolazerozero )

cad

212,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 348,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentotrentatrevirgolazerozero )

cad

233,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 391,8 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 436,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro trecentosettevirgolazerozero )

cad

307,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 479,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro trecentoventiseivirgolazerozero )

cad

326,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 523,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quattrocentosettevirgolazerozero )

cad

407,00

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 566,2 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

cad

414,00

198.01.003.019

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 610,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazerozero )

cad

446,00

198.01.003.020

Accessori per installazioni di torri di raffreddamento da kW 654,0 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche, sezionatori,
supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro cinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

530,00

cad

163,00

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 25 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentonovevirgolazerozero )

cad

209,00

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 33,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duecentonovantottovirgolazerozero )

cad

298,00

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 50 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro trecentosessantaduevirgolazerozero )

cad

362,00

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 74,5 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro cinquecentoquarantavirgolazerozero )

cad

540,00

198.01.004.006

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 100 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

198.01.004.007

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 143 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro ottocentosettantavirgolazerozero )

cad

870,00

198.01.004.008

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 176 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro milleduecentodiecivirgolazerozero )

cad

1.210,00

198.01.004.009

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 260 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro milletrecentoquarantavirgolazerozero )

cad

1.340,00

198.01.004.010

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 390 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro milleottocentocinquantavirgolazerozero )

cad

1.850,00

198.01.004.011

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 520 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro duemilacinquecentosessantavirgolazerozero )

cad

2.560,00

198.01.004.012

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 780 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro tremilaseicentottantavirgolazerozero )

cad

3.680,00

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 1050 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro cinquemilacentovirgolazerozero )

cad

5.100,00

cad

14,50

198.01.003.013

198.01.003.014

198.01.003.015

198.01.003.018

198.01.004
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE DI GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA

198.01.004.004

198.01.004.005

198.01.004.013

S.

sa

198.01.004.003

a

198.01.004.002

Accessori per installazione gruppo refrigeratore d'acqua da kW 17,4 comprendenti: cablaggi ed interconnessioni elettriche,
sezionatori, supporti e giunti antivibranti, variatori di velocita', finiture esterne, raccordi idraulici, ecc.
( Euro centosessantatrevirgolazerozero )

C

198.01.004.001

p

198.01.003.017

. A

.

198.01.003.016

198.02
VARIE PER IMPIANTI TERMICI
198.02.001
ACCESSORI VARI PER INSTALLAZIONE CALDAIE
198.02.001.001

Accessori vari per installazione caldaie pressurizzate
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

198.02.005
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ACCESSORI PER RADIATORI
198.02.005.001

Mensole e varie per fissaggio radiatori in ghisa
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

198.02.005.003

Mensole e varie per fissaggio radiatori in acciaio
( Euro unovirgolasettanta )

cad

1,70

cad

5,16

198.02.006
ACCESSORI PER COLLETTORI
198.02.006.001

Varie per montaggio collettori di distribuzione in centrale
( Euro cinquevirgolasedici )

198.02.008
ACCESSORI PER CALDAIE MURALI

cad

43,70

198.02.008.002

Kit per installazione caldaia murale, riscaldamento e acqua sanitaria (1 valsfera diametro 3/4, 3 gomiti 3/4, 2 race diametro 22, 1
race diametro 18, 2 nipples 3/4, 2 gomiti 1/2, 2 race diametro 16, 1 gomito estensibile diametro 1/2, 1 giunto estensibile diametro
3/4)
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

198.02.008.011

Kit scarico fumi caldaia murale a tiraggio forzato (media 2 m), diametro 80 sdoppiato (1 giunto collegato, 2 curve a 90 gradi, 1 presa
combustibile, 2 m tubo, 1 tubo scarico fumi, 1 tubo aspirazione)
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

cad

167,00

Kit scarico fumi caldaia murale con tiraggio forzato a condensazione (media 2 m), diametro 80 sdoppiato (1 giunto collegato, 2 curve
a 90 gradi, 1 presa combustibile, 2 m tubo diametro 80, 1 tubo scarico fumi, 1 tubo aspirazione, 1 raccogli condensazione, 1 tubo
scarico condensa)
( Euro centonovantaduevirgolazerozero )

cad

192,00

. A

p

S.
sa
a

198.02.008.012

.

Kit per installazione caldaia murale, solo riscaldamento (1 valsfera diametro 3/4, 3 gomiti 3/4, raccordo 2 diametro 22 e 1 diametro
18, 2 nipples 3/4, 2 giunti estensibili)
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

C

198.02.008.001
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199
MATERIALI VARI PER OPERE IDRAULICHE O DI INGEGNERIA NATURALISTICA
199.01
MATERIALI METALLICI
199.01.001
COMPONENTI PER OPERE DI DIFESA
cad

3,27

Barra di acciaio munita di asola, diametro 20-22 mm, lunghezza superiore a 80 cm
( Euro quattrovirgolaventicinque )

cad

4,25

199.01.001.006

Ferro fucinato
( Euro duevirgolasessantuno )

kg

2,61

199.01.001.008

Barra d'acciaio, diametro 16-20, lunghezza 100 cm
( Euro unovirgoladiciotto )

199.01.001.004

199.01.001.018

.

Barra di acciaio munita di asola, diametro 16-20 mm, lunghezza superiore a 60 cm
( Euro trevirgolaventisette )

Chiodi da spezzoni di ferro c.a. FeB44k d.8 lunghezza 25 cm
( Euro zerovirgolaventuno )

. A

199.01.001.003

199.01.002
FUNI METALLICHE ED ACCESSORI

Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 12 mm
( Euro unovirgolazeroquattro )

199.01.002.003

Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 14 mm
( Euro unovirgolatrenta )

199.01.002.004

Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 16 mm
( Euro unovirgolacinquantotto )

199.01.002.006

p

199.01.002.002

Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 10 mm
( Euro zerovirgolasettantotto )

Fune in acciaio zincato 3x19, 1770 N/mmq, diametro 20 mm
( Euro duevirgolatrentasette )

199.01.002.011

Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 10 mm
( Euro zerovirgolaottantanove )

199.01.002.012

Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 12 mm
( Euro unovirgolaventuno )

199.01.002.013

Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 14 mm
( Euro unovirgolaquarantotto )

S.

199.01.002.001

cad

1,18

cad

0,21

m

0,78

m

1,04

m

1,30

m

1,58

m

2,37

m

0,89

m

1,21

m

1,48

Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 16 mm
( Euro unovirgolaottantadue )

m

1,82

199.01.002.016

Fune in acciaio zincato 6x19, 1770 N/mmq, diametro 20 mm
( Euro duevirgolasessantanove )

m

2,69

199.01.002.031

Morsetto zincato per fune, diametro 10 mm
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

cad

0,34

sa

199.01.002.014

Morsetto zincato per fune, diametro 12 mm
( Euro zerovirgolacinquantasette )

cad

0,57

199.01.002.033

Morsetto zincato per fune, diametro 14 mm
( Euro zerovirgolasessantadue )

cad

0,62

199.01.002.034

Morsetto zincato per fune, diametro 16 mm
( Euro zerovirgolasettantacinque )

cad

0,75

Morsetto zincato per fune, diametro 20 mm
( Euro unovirgolatredici )

cad

1,13

199.01.002.041

Tenditore zincato per fune, diametro 10 mm
( Euro unovirgolasessantasei )

cad

1,66

199.01.002.042

Tenditore zincato per fune, diametro 12 mm
( Euro duevirgolatrentaquattro )

cad

2,34

Tenditore zincato per fune, diametro 14 mm
( Euro trevirgoladiciotto )

cad

3,18

199.01.002.044

Tenditore zincato per fune, diametro 16 mm
( Euro cinquevirgolaundici )

cad

5,11

199.01.002.046

Tenditore zincato per fune, diametro 20 mm
( Euro novevirgolazerozero )

cad

9,00

Palo appuntito di castagno, diametro 6-8 cm, lunghezza 0,8-1,00 m, picchetto
( Euro zerovirgolasettantanove )

cad

0,79

Palo appuntito di castagno, diametro 9-12 cm, lunghezza 0,8-1,00 m, picchetto
( Euro unovirgolanovantasei )

cad

1,96

Lanciole di castagno, lunghezza 300-400 cm
( Euro unovirgoladiciotto )

cad

1,18

199.01.002.043

C

199.01.002.036

a

199.01.002.032

199.02
MATERIALI LEGNOSI
199.02.001
ELEMENTI PER OPERE NATURALISTICHE
199.02.001.001
199.02.001.002
199.02.001.010
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199.03
MATERIALI VEGETALI VIVI E SEMENTI
199.03.001
VARIE PER RINVERDIMENTI E SEMINE
Miscela bilanciata di sementi
( Euro settevirgolacinquantuno )

kg

7,51

199.03.001.005

Terra vegetale
( Euro ventiseivirgolatredici )

mc

26,13

Torba nazionale pretriturata (in balle)
( Euro duevirgolaventidue )

kg

2,22

199.03.001.010

Fertilizzante organico liquido
( Euro duevirgolanovantaquattro )

kg

2,94

199.03.001.015

Collante organico
( Euro quattrovirgolanovanta )

199.03.001.020

Talee di salice, diametro 1,5-2 cm, lunghezza 50-60 cm
( Euro zerovirgolacinquanta )

199.03.001.021

Talee di salice, diametro 2-5 cm, lunghezza 70-80 cm
( Euro zerovirgolacinquantasette )

199.03.001.023

Astone di salice locale, diametro 3-5 cm, lunghezza 3-4 m
( Euro zerovirgolasettantasette )

199.03.001.025

. A

199.03.001.008

.

199.03.001.001

Astoni di salice locale, diametro 5-8 cm, lunghezza 3-4 m
( Euro unovirgolanovantasei )

PALI
199.04.001
PALI SCORTECCIATI
Palo scortecciato di castagno, diametro 10-14 cm
( Euro trevirgolasedici )

199.04.001.002

Palo scortecciato di castagno, diametro 14-16 cm
( Euro quattrovirgolatredici )

199.04.001.003

Palo scortecciato di castagno, diametro 16-20 cm
( Euro seivirgolanovantasette )

199.04.001.004

Palo scortecciato di castagno, diametro 20-26 cm
( Euro novevirgolaottantuno )

S.

199.04.001.001

4,90

cad

0,50

cad

0,57

cad

0,77

cad

1,96

m

3,16

m

4,13

m

6,97

m

9,81

p

199.04

kg

199.04.002
PALI NON SCORTECCIATI
199.04.002.001

Palo non scortecciato di castagno, diametro 10-14 cm

199.04.002.002

Palo non scortecciato di castagno, diametro 14-16 cm

199.04.002.003

Palo non scortecciato di castagno, diametro 16-20 cm
( Euro quattrovirgolanovantasette )

m

4,97

Palo non scortecciato di castagno, diametro 20-26 cm
( Euro cinquevirgolazerosei )

m

5,06

Tubo microfessurato per drenaggio, diametro 125
( Euro trevirgolanovantadue )

m

3,92

Tubo microfessurato per drenaggio, diametro 140
( Euro cinquevirgoladieci )

m

5,10

mc

6,63

cad

0,63

m

199.04.002.004
199.06

MATERIALI VARI
199.06.001

199.06.001.004

a

TUBI PER DRENAGGIO
199.06.001.003

sa

m

199.08

C

INERTI
199.08.001

TERRE
199.08.001.001

Terra da cava di prestito
( Euro seivirgolasessantatre )

199.08.002
CONTENITORI
199.08.002.001

Sacchetto di juta per tamponamenti dimensioni 50x78 cm
( Euro zerovirgolasessantatre )
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303
SCAVI
303.01
SCAVI A LARGA SEZIONE
303.01.001
SCAVI DI DI SPLATEAMENTO
303.01.001.001

mc

Scavo di splateamento eseguito a cielo aperto con mezzi manuali e con eventuale ausilio di piccole attrezzature fino a mc 500 in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30
compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati, accatastamento
dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non
riutilizzabile; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo, aggottamenti di acque e trasporti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolasessantasei )

mc

68,66

10,96

. A

.

303.01.001.002

Scavo di splateamento eseguito a cielo aperto con piccoli mezzi meccanici fino a mc 500 in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere
complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati, accatastamento dei materiali di risulta nella zona
dello scavo e movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile; escluso: opere
provvisionali di qualsiasi tipo, aggottamenti di acque e trasporti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolanovantasei )

303.01.002
SCAVI ALL'INTERNO PER ABBASSAMENTO QUOTE

Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per abbassamento quote di imposta di
pavimenti; eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di minipala, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro
da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti,
regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione
fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di
qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolanovantasei )

mc

55,96

303.01.002.002

Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per abbassamento quote di imposta di
pavimenti; eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari
di tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e
movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso:
opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolanovantasei )

mc

80,96

303.01.003
SCAVI ALL'INTERNO PER CASSONETTI

S.

p

303.01.002.001

Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per la formazione di cassonetti per vespai;
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di minipala, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone,
trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazioni anche
a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e movimentazione fino al mezzo di
trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso: opere provvisionali di qualsiasi tipo ed
aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasessantadue )

mc

66,62

303.01.003.002

Scavo di sbancamento per profondita' fino a m 1,00 eseguito all'interno di vani o cortili per la formazione di cassonetti per vespai;
eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati
roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30 compreso ogni onere per opere complementari di
tracciamenti, regolarizzazioni anche a mano dei piani escavati e accatastamento dei materiali di risulta nella zona dello scavo e
movimentazione fino al mezzo di trasporto entro 50 m del materiale di scarto non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso:
opere provvisionali di qualsiasi tipo ed aggottamenti di acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantunovirgolanovantanove )

mc

81,99

sa

303.01.003.001

303.02

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
303.02.001

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di m 1,5 per fondazioni, allacciamento
tubazioni e cavi, etc.; in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le
dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e
dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali
sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaottantanove )

mc

23,89

303.02.001.002

Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore fino alla profondita' di m 1,5 per
fondazioni, allacciamento tubazioni e cavi, etc.; in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone,
trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche
a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo;
escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settantavirgolasettantadue )

mc

70,72

303.02.001.003

Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito con mezzi manuali e con l'eventuale ausilio di piccole attrezzature fino alla profondita'
di m 1,5 per fondazioni allacciamento tubazioni e cavi, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da
piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti,
regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito
della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentottovirgolatrentasei )

mc

138,36

mc

119,90

C

a

303.02.001.001

303.02.002
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER SOTTOFONDAZIONI
303.02.002.001

Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' fino a m 1,00 al di sotto di strutture preesistenti per consentire
la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari
di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta
nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolanovanta )
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Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' da m 1,01 a m 2,00 al di sotto di strutture preesistenti per
consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento
acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantaseivirgolaottantuno )

mc

156,81

Scavo a sezione obbligata e ristretta eseguito a mano per profondita' da m 2,01 a m 3,00 al di sotto di strutture preesistenti per
consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
complementari di tracciamenti, regolarizzazione a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento
acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantanovevirgolazerodue )

mc

289,02

303.05

.

SBADACCHIATURE PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO
303.05.001

. A

SBADACCHIATURE IN LEGNAME
Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo a larga sezione eseguita con legname con pali verticali sostenenti tavolato a
superficie piena e continua controparete, compresi puntelli, parabordo di legge, cali, montaggio, smontaggio e sollevamento,
trasporti per e dal cantiere; misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasettantaquattro )

mq

12,74

303.05.001.005

Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo a sezione ristretta eseguita con legname con pali verticali sostenenti tavolato a
superficie piena e continua controparete, compresi traversi di contrasto, parabordo di legge, cali, montaggio, smontaggio e
sollevamento, trasporti per e dal cantiere; misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro undicivirgolatrentasette )

mq

11,37

C

a

sa

S.

p

303.05.001.001
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304
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI;
304.01
DEMOLIZIONI DI MURATURE
304.01.001
DEMOLIZIONI ANDANTI DI MURATURA
Demolizione andante di muratura entro terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta idraulica con spessore minimo due teste,
eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici;
compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per
isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantasettevirgolaottantaquattro )

mc

157,84

304.01.001.002

Demolizione andante di muratura fuori terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta idraulica con spessore minimo due teste
eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici;
compreso: piccole opere provvisionali, calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per
isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentunovirgoladiciannove )

mc

131,19

Demolizione andante di muratura entro terra in mattoni forati a due o piu' teste, e malta idraulica, eseguita a qualsiasi piano, altezza
o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo
a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura
stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso
anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolatrentaquattro )

mc

96,34

Demolizione andante di muratura fuori terra in mattoni forati a due o piu' teste e malta idraulica eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso: piccole opere provvisionali, calo a
terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per isolamento o ritrovamento della muratura
stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza
massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso
anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerodue )

mc

83,02

Demolizione andante di muratura entro terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta cementizia con spessore minimo due teste
eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici;
compreso: piccole opere provvisionali calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, eventuale
scavo per isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di
conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantanovevirgolatrentaquattro )

mc

179,34

Demolizione andante di muratura fuori terra in pietrame, mattoni pieni o mista e malta cementizia, spessore minimo due teste
eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici;
compreso: piccole opere provvisionali calo a terra e/o sollevamento e movimentazione con qualsiasi sistema dei materiali di risulta
fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; escluso: calo, sollevamento, movimentazione a spalla, scavo per
isolamento o ritrovamento della muratura stessa al di sotto del piano di campagna, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentottovirgolatrentasei )

mc

138,36

Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio non armato di qualsiasi tipo e sezione entro terra a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con sollevamento con qualunque mezzo a
piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi:
sollevamento, movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura
stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoventitrevirgolaottantacinque )

mc

323,85

Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio non armato di qualsiasi tipo e sezione fuori terra a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento con
qualunque mezzo a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50
m; esclusi: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e
ritrovamento della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro duecentonovantacinquevirgoladiciassette )

mc

295,17

. A

.

304.01.001.001

304.01.002
DEMOLIZIONI DI MURATURA IN FORATI

304.01.002.002

S.

p

304.01.002.001

304.01.003

304.01.003.002

304.02

a

304.01.003.001

sa

DEMOLIZIONI DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA

304.02.001

C

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO
304.02.001.001

304.02.001.002

304.02.002
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304.02.002.001

304.02.002.002

Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo e sezione poste entro terra a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con sollevamento a piano terra dei materiali
di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; esclusi: calo, sollevamento e
movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento della struttura stessa, ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, con altezza massima 2 m e/o trabatelli a norma; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrocentovirgolasettantadue )

mc

400,72

.

DEMOLIZIONI ANDANTI DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Demolizione andante di strutture in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo e sezione poste fuori terra a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano e con l'ausilio di martello demolitore meccanico, taglio dei ferri, calo con abbassamento o
sollevamento a piano terra dei materiali di risulta e movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m;
esclusi: calo, sollevamento e movimentazione a spalla, approntamento di opere provvisionali, scavi per isolamento e ritrovamento
della struttura stessa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima 2 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche ed i relativi oneri di conferimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantaseivirgolasessantacinque )

mc

356,65

304.02.011

. A

DISGREGAZIONI DI STRUTTURE IN CLS O C.A.

Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non
provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in
perforazione verticale e/o inclinata di diametro 25 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica
adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali,
preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle
macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la
quantita' di perfori indicati dalla D.L.
( Euro ventivirgolasettanta )

cad

20,70

304.02.011.002

Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non
provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in
perforazione verticale e/o inclinata di diametro 30 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica
adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali,
preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle
macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la
quantita' di perfori indicati dalla D.L.
( Euro venticinquevirgolanovantaquattro )

cad

25,94

304.02.011.003

Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non
provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in
perforazione verticale e/o inclinata di diametro 35 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica
adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali,
preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle
macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la
quantita' di perfori indicati dalla D.L.
( Euro trentaduevirgoladiciotto )

cad

32,18

Demolizione di blocco in calcestruzzo semplice od armato (trave, soletta, muro, ecc.) con agente demolitore espandente non
provocante vibrazioni, esplosioni, gas o frammenti pericolosi, comunque non nocivo all'ambiente od alle persone, consistente in
perforazione verticale e/o inclinata di diametro 40 mm per profondita' massima di 100 cm, eseguita con perforatrice meccanica
adeguata e successiva colatura a riempimento nel foro di malta fluida espandente a base inorganica e silicati speciali,
preconfezionata, ed acqua secondo le indicazioni del produttore; compreso cali e/o sollevamenti dei materiali occorrenti e delle
macchine; escluso eventuali puntellature e/o opere di protezione connesse, movimentazioni e trasporti del demolito; misurata per la
quantita' di perfori indicati dalla D.L.
( Euro trentottovirgolasessantacinque )

cad

38,65

Demolizione di tramezzi in mattoni pieni ad una testa con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano
terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisionali, ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolazerotto )

mq

15,08

304.03.001.002

Demolizione di tramezzi in mattoni pieni posti a coltello con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a qualsiasi piano,
altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o sollevamento a piano
terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere provvisionali, ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolacinquantatre )

mq

11,53

304.03.001.003

Demolizione di tramezzi in mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore con qualsiasi mezzo, compreso trasporto al piano di carico a
qualsiasi piano, altezza o profondita'; eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore meccanico, con abbassamento o
sollevamento a piano terra dei materiali di risulta; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla, approntamento di opere
provvisionali di mattoni forati di qualsiasi tipo e spessore, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasessantasei )

mq

9,66

mc

292,09

S.

p

304.02.011.001

304.02.011.004

sa

304.03

DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI
304.03.001

C

304.03.001.001

a

DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI IN MATTONI

304.04
TAGLI E DEMOLIZIONI PER CREAZIONE APERTURE
304.04.001
TAGLI A FORZA E DEMOLIZIONI DI STRUTTURE
304.04.001.001

Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore per formazione di varchi ed aperture in
genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli
mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere
provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo,
sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantaduevirgolazeronove )
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Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste per formazione di varchi ed aperture in genere,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere
provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo,
sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoventiduevirgolaottantatre )

mc

322,83

304.04.001.003

Taglio a forza e demolizione di strutture in conglomerato cementizio non armato per formazione di varchi ed aperture in genere, per
vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere
provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo,
sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosettantacinquevirgolaundici )

mc

375,11

304.04.001.004

Taglio a forza e demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, compreso taglio ferri, per formazione di varchi ed
aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta
piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi:
calo, sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantavirgolasedici )

mc

460,16

304.04.001.005

Taglio a forza e demolizione di strutture in muratura di forati a due o piu' teste, per formazione di varchi ed aperture in genere, per
vani di superficie non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, compresi: abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere
provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo,
sollevamento e trasporto a spalla dei materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoundicivirgolasettanta )

mc

111,70

304.04.001.006

Taglio a forza e demolizione in pareti di mattoni pieni per piano, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie
non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi:
abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei
materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolaventicinque )

mq

35,25

304.04.001.007

Taglio a forza e demolizione in pareti di mattoni forati per piano, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie
non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi:
abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei
materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolasessantacinque )

mq

30,65

304.04.001.008

Taglio a forza e demolizione in tramezzi pieni o forati per costa, per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie
non inferiore a mq 0,50 a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi:
abbassamento o sollevamento con qualsiasi mezzo, a piano terra dei materiali di risulta piccole opere provvisionali e puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m; esclusi: calo, sollevamento e trasporto a spalla dei
materiali di risulta, la formazione di architravature e ripristini in genere, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolacinquantotto )

mq

27,58

Demolizione e taglio a forza di muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore per apertura di porte o vani a sezione obbligata,
compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di
parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoventicinquevirgoladiciassette )

mc

625,17

Demolizione e taglio a forza su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste per apertura di porte o vani a sezione obbligata,
compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di
parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoquattordicivirgolanovantadue )

mc

614,92

Demolizione e taglio a forza su muratura di forati a due o piu' teste per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la
muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di
spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquattrovirgolatrentanove )

mc

304,39

mq

78,92

sa

S.

p

. A

.

304.04.001.002

304.04.002

304.04.002.003

C

304.04.002.002

a

DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI MURATURA A SEZIONE OBBLIGATA
304.04.002.001

304.04.003
DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI PARETI DI MATTONI PIENI O FORATI
304.04.003.001

Demolizione e taglio a forza di pareti di mattoni pieni, spessore una testa per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso
la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di
spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con
minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolanovantadue )
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Demolizione e taglio a forza di pareti di mattoni forati, spessore una testa per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso
la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di
spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con
minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolasessantacinque )

mq

67,65

Demolizione e taglio a forza di tramezzi o muricci di di mattoni pieni o forati per costa, per apertura di porte o vani a sezione
obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di
parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del
vano ricavato con minimo di mq 1,80; escluso formazione di architravature, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso anche il trasporto dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolaventinove )

mq

53,29

304.05

.

SPICCONATURE DI INTONACI
304.05.001

Demolizione di intonaco interno od esterno a calce su pareti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione
del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o
sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti,
calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquindici )

mq

8,15

Demolizione di intonaco interno od esterno a calce su soffitti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione
del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o
sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti,
calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantasei )

mq

8,96

Demolizione di intonaco interno od esterno a malta cementizia su pareti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso:
rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o
sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti,
calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantuno )

mq

9,51

Demolizione di intonaco interno od esterno a malta cementizia su soffitti fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso:
rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3, ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo o
sollevamento al piano terra dei materiali di risulta; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti,
calo e trasporto a spalla e qualsiasi opera provvisionale, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaventinove )

mq

10,29

mq

1,69

Demolizione completa di solai con travi prefabbricate in calcestruzzo o in ferro costituenti semplice appoggio di voltine, ivi compreso
l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da valutare a parte;
compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e
trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurato per il massimo
spessore, per ogni cm
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

mq

4,49

Demolizione completa di solai con travi prefabbricate in calcestruzzo o in ferro costituenti semplice appoggio di tavelloni in laterizio,
ivi compreso l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da
valutare a parte; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta;
escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurato
per il massimo spessore, per ogni cm
( Euro quattordicivirgolanovantasei )

mq

14,96

mq

20,29

p

304.05.001.002

. A

DEMOLIZIONI DI INTONACI A CALCE
304.05.001.001

304.05.002
304.05.002.001

304.05.002.002

S.

DEMOLIZIONI DI INTONACI A MALTA CEMENTIZIA

304.06
DEMOLIZIONI DI SOLAI
304.06.001
DEMOLIZIONI DI SOLAI
Demolizione completa di solai latero-cementizi piani o inclinati a qualsiasi piano, compreso: demolizione della soletta collaborante,
del sottostante intonaco, taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco; compreso
ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a
spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore
( Euro unovirgolasessantanove )

sa

304.06.001.001

304.06.002

DEMOLIZIONI DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE

304.06.002.002

C

a

304.06.002.001

304.06.003
SMONTAGGI DI SOLAI IN LEGNO
304.06.003.001

Smontaggio completo di solaio in legno costituito da correnti aventi sezione max cm 12x12 e scempiato in pianelle, tavelle di taglio o
tavolame; escluso eventuale caldana, controsoffitto ed orditura portante di qualsiasi tipo; compreso ponteggi di servizio di altezza
fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere
provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano
di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaventinove )

304.07
DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI
304.07.001
DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI
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PREZZO

Demolizione di controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili; compreso: trasporto al piano di carico
dei materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a
4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali,
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolacinquantasette )

mq

6,57

304.07.001.002

Demolizione di controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice;
compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante;
compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e
trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentatre )

mq

8,33

304.07.001.003

Demolizione di controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione compreso: trasporto al piano di carico dei
materiali di risulta; con relative strutture di sospensione con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a
4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali,
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgoladiciannove )

mq

7,19

Demolizione di controsoffitti in rete metallica compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di
supporto con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro tredicivirgolacinquantatre )

mq

13,53

Demolizione di controsoffitti in incannicciato compreso: trasporto al piano di carico dei materiali di risulta; con relative strutture di
supporto con intonaco sottostante; compreso ponteggi di servizio di altezza fino a 4,50 m, calo a terra con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta; escluso: calo e trasporto a spalla ed eventuali opere provvisionali, ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro dodicivirgolazeronove )

mq

12,09

mq

12,30

mq

10,84

mq

2,87

m

3,43

304.07.001.005

p

304.07.001.004

. A

.

304.07.001.001

304.08
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E VESPAI
304.08.001
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA

Demolizione di pavimenti alla palladiana di qualsiasi dimensione fino allo spessore di cm 5 compreso la sottostante malta di
allettamento, escluso demolizione di massetti caldane e simili; compreso: calo a terra, accatastamento dei materiali riutilizzabili e
traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro dodicivirgolatrenta )

304.08.002
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE
304.08.002.001

S.

304.08.001.001

Demolizione di pavimenti in piastrelle di qualsiasi dimensione e della sottostante malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 5
esclusa: demolizione di massetti, caldane o simili, compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

304.08.003
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN LASTRICATO O IN MATTONATO
Demolizione di pavimenti in lastricato o in mattonato per qualsiasi spessore o dimensione misurato dal piano di posa della malta di
allettamento alla faccia superiore del lastricato o mattonato stesso compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi
mezzo dei materiali di risulta, per ogni cm di spessore; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duevirgolaottantasette )

sa

304.08.003.001

304.08.004

DEMOLIZIONI DI ZOCCOLINI BATTISCOPA

304.08.005

Demolizione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore compresa eventuale malta di attacco, escluso
sottostante intonaco; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere
provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquarantatre )

a

304.08.004.001

DEMOLIZIONI DI MASSETTI

Demolizione di massetto in calcestruzzo escluse solette collaboranti; compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore
( Euro duevirgolaquattordici )

mq

2,14

304.08.005.002

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili escluse solette collaboranti,
compreso: calo a terra, movimentazione e accatastamento nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta;
escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; per ogni cm di spessore
( Euro unovirgolasettantotto )

mq

1,78

mq

1,61

C

304.08.005.001

304.08.006
DEMOLIZIONI DI VESPAIO
304.08.006.001

Demolizione di vespaio di qualsiasi tipo e consistenza compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta; escluso opere provvisionali, per ogni cm di spessore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantuno )

304.09
DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI
304.09.001
DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
304.09.001.001

Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate con malta o con collante fino all'altezza di 1,50 m; escluso sottostante intonaco,
compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto;
escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro settevirgolasettantacinque )

mq

7,75

Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate con malta o con collante da 1,51 m a 3,00 m di altezza; escluso sottostante intonaco,
compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di trasporto;
escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolanovantuno )

mq

11,91

Rimozione di vecchi parati in carta, posti a strato singolo, mediante imbibizione degli stessi con liquido distaccante e successivo
stacco a spatola, compresa la rimozione del collante residuo e parziale ripresa e lisciatura a stucco dell'intonaco eventualmente
danneggiato; compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta fino al mezzo di
trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventidue )

mq

3,22

Rimozione di vecchi parati di qualsiasi tipo escluso carta posati monostrato, mediante imbibizione degli stessi con liquido
distaccante e successivo stacco a spatola, compresa rimozione del collante residuo e parziale ripresa e lisciatura a stucco
dell'intonaco eventualmente danneggiato; compreso: calo a terra scarrettamento e accatastamento con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta fino al mezzo di trasporto; escluso opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgoladieci )

mq

5,10

mq

36,48

304.09.005
RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI
304.09.005.001

. A

.

304.09.005.002

304.10
SMONTAGGIO DI STRUTTURE DI COPERTURA E TETTI
304.10.001
SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO

Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio per qualsiasi estensione, costituito da manto di copertura di qualsiasi tipo e genere,
scempiato in pianelle, o tavelle di laterizio o in tavolame, piccola orditura lignea compreso disancoraggio dalle strutture; esclusa:
rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
escluso: calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaquarantotto )

p

304.10.001.001

304.10.002
SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO

Smontaggio di solo manto di tetto in tegole e coppi o marsigliesi fino ad una superficie di mq 10,00 anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda, opere provvisionali e
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolazeronove )

mq

12,09

304.10.002.002

Smontaggio di solo manto di tetto in tegole e coppi o marsigliesi da una superficie oltre mq 10,01 anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda, opere provvisionali e
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgoladieci )

mq

11,10

mq

10,11

mq

9,14

mq

10,86

m

2,60

S.

304.10.002.001

304.10.003
SMONTAGGIO MANTO IN LASTRE ONDULATE

304.10.003.002

Smontaggio di solo manto in lastre di fibrocemento, lamiera, ondulati plastici e simili fino ad una superficie di mq 10, compreso
accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaundici )

sa

304.10.003.001

Smontaggio di solo manto in lastre di fibrocemento, lamiera, ondulati plastici e simili per una superficie da mq 10,01 in poi, compreso
accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquattordici )

304.10.004

SMONTAGGIO DI SCEMPIATO

304.10.005

Smontaggio di solo scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio per qualsiasi dimensione esclusi interventi localizzati alla sola
gronda, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantasei )

a

304.10.004.001

304.10.005.001

C

RIMOZIONE DI CORRENTI
Rimozione di correnti di qualsiasi lunghezza per qualsiasi sezione compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura,
esclusi interventi localizzati alla sola gronda, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del
materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasessanta )

304.10.006
RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO
304.10.006.001

Rimozione di travi in legno (grossa orditura) per qualsiasi sezione e lunghezza poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il
disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto,
compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentasettevirgoladiciotto )

304.10.007
RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO
304.10.007.001

Rimozione di travi in ferro per qualsiasi sezione e lunghezza poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio
dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso calo a
terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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kg

1,10

cmq

0,88

304.10.008
DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI
304.10.008.001

Demolizione di travetti prefabbricati in cemento per qualsiasi sezione e lunghezza compreso il taglio o il disancoraggio dalla
struttura; esclusa eventuale sutura delle sedi di appoggio, compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio, escluso
calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, per ogni m di travetto; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaottantotto )

304.10.009
RIMOZIONE DI CAPPELLI PER COMIGNOLI
Rimozione di cappelli per comignoli in lamiera di ferro o simili su canna fumaria diametro max. 30, compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaventicinque )

cad

27,25

Rimozione di cappelli per comignoli in laterizio o in prefabbricato cementizio, compreso accatastamento del materiale al piano di
appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolatrentatre )

cad

46,33

mq

17,74

mq

4,94

mq

6,06

mq

14,46

mq

18,85

304.10.009.002

. A

.

304.10.009.001

304.10.010
SMONTAGGIO DI GRONDA

Smontaggio di gronda completa, compreso seggiola, mensola, sottomensola, scempiato e manto di copertura, escluso docce,
converse, scossaline o pluviali, compreso il disancoraggio alla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di
appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasettantaquattro )

p

304.10.010.001

304.10.015
RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Rimozione di manto impermeabilizzante del tipo rigido o semirigido,posto su coperture piane o inclinate, fino a ritrovare la
sottostante struttura, compreso l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio, escluso calo a terra del materiale, ogni
opera provvisionale e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

304.11
SMONTAGGIO DI DOCCE E ACCESSORI
304.11.001

S.

304.10.015.001

SMONTAGGIO DI DOCCE, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI
304.11.001.001

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili di qualsiasi dimensione compreso disancoraggio dai sostegni misurazione
sviluppo per lunghezza escluso opere provvisionali e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro seivirgolazerosei )

304.12

sa

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI
304.12.001

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI
Smontaggio di infissi in legno interni o esterni a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26 compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di
intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaquarantasei )

304.12.001.002

Smontaggio di infissi in metallo interni o esterni a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26 compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di
intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaottantacinque )

C

a

304.12.001.001

304.12.001.003

Smontaggio di ringhiere, cancellate ed inferiate in ferro a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
altro bloccato nelle strutture murarie; compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere
provvisionali, riprese di murature o di intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolazerosette )

mq

23,07

304.12.001.004

Smontaggio di cancellate in legno, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie;
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, esclusi opere provvisionali, riprese di murature o di
intonaci e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaventuno )

mq

12,21

mq

3,58

304.12.006
SMONTAGGIO DI VETRI
304.12.006.001

Smontaggio di vetri rotti o non riutilizzabili di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione dell'intera superficie vetrata, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantotto )

304.12.006.002

Smontaggio di vetri riutilizzabili compreso accantonamento al piano d'uso qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o
metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata, escluso ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
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mq

5,61

m

16,19

304.13
TRACCE
304.13.001
TRACCE O FORI
Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgoladiciannove )

304.13.001.002

Tacce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio
di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che
non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasettantotto )

m

27,78

304.13.001.003

Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con
l'ausilio di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua
che non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili,
escluso il taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolatrentatre )

m

50,33

304.13.001.004

Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su manufatti in conglomerato cementizio eseguite con utensili a mano o con l'ausilio
di piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che
non necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantavirgolanovantuno )

m

160,91

S.

p

. A

.

304.13.001.001

304.13.002
TRACCE O FORI

Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolasedici )

m

15,16

304.13.002.002

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaquarantaquattro )

m

26,44

304.13.002.003

Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaventi )

m

45,20

304.13.002.004

Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di pietrame o mista eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaquattrovirgolacinquantuno )

m

144,51

m

12,18

C

a

sa

304.13.002.001

304.13.003
TRACCE O FORI
304.13.003.001

304.13.003.002

Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di
ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro dodicivirgoladiciotto )
Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
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m

21,42

304.13.003.003

Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolaquindici )

m

39,15

304.13.003.004

Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di mattoni pieni eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventottovirgolaundici )

m

128,11

m

5,49

m

8,82

Tracce o fori per una sezione da 50,01 a 100 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaquattordici )

m

14,14

Tracce o fori per una sezione da 100 a 400 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolacinquantatre )

m

50,53

Rimozione di lavabo anche a colonna compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e
disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaventiquattro )

cad

18,24

Rimozione di lavello da cucina compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio
delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquantasette )

cad

23,57

Rimozione di lavatoi, pilozzi e simili compreso smontaggio apparecchiature (rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e
disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolacinquantacinque )

cad

22,55

304.14.001.004

Rimozione di vaso con cassetta scaricatrice esterna anche alta o bidet anche sospesi, compreso smontaggio apparecchiature
(rubinetterie, sifoni, ecc.) attacchi e raccordi e disancoraggio delle staffe con accatastamento entro un raggio di m 50, escluso:
eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

cad

24,70

304.14.001.005

Rimozione di vaso alla turca compreso smontaggio attacchi e raccordi, accatastamento entro un raggio di m 50, escluso:
eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaquaranta )

cad

28,40

304.14.001.006

Rimozione di piatto doccia compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: eliminazione supporti murari, acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasettantatre )

cad

25,73

304.14.001.007

Rimozione di orinatoio a muro o verticale, compreso: smontaggio apparecchiature ed accessori di installazione, accatastamento
entro un raggio di m 50, escluso: acciecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

. A

.

compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaquarantadue )

304.13.004
TRACCE O FORI

304.13.004.003

304.13.004.004

p

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non
necessiti di ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il
taglio dei ferri o l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle
murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaottantadue )

S.

304.13.004.002

Tracce o fori fino ad una sezione di 25 cmq su muratura di laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di
ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a
posa del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

sa

304.13.004.001

304.14

RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-TERMO -SANITARI
304.14.001

304.14.001.003

C

304.14.001.002

a

CO-SANITARI
304.14.001.001
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24,70

cad

54,53

cad

3,81

304.14.002
RIMOZIONE DI VASCHE DA INCASSO
304.14.002.001

Rimozione di vasca da incasso, compresa: demolizione dei muricci di supporto, smontaggio apparecchiature ed accessori di
installazione e calo o sollevamento con mezzi meccanici con l'accatastamento al piano di carico, escluso: acciecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantatre )

304.14.003
RIMOZIONE DI RADIATORI
Rimozione di radiatori di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra compreso: smontaggio apparecchiature, il disancoraggio delle
staffe, il sollevamento o calo con mezzi meccanici e l'accatastamento al piano di carico; escluso acciecamento od asportazione
delle tubazioni, valutazione per ogni elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaottantuno )

304.14.003.002

Rimozione di radiatori a piastra di qualsiasi tipo e materiale, compreso: smontaggio apparecchiature ed accessori di installazione, il
disancoraggio delle staffe, il calo e l'accatastamento al piano di carico; escluso acciecamento od asportazione delle tubazioni,
valutazione per ogni elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasettantuno )

. A

.

304.14.003.001

304.14.006
RIMOZIONE DI TUBAZIONI

304.14.006.003

304.14.006.004

Rimozione di tubazioni in ferro od in rame con diametro fino ad 1'' compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei
fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantasette )

m

0,57

Rimozione di tubazioni in ferro od in rame con diametro superiore ad 1'' compreso accatstamento entro 50 m e disancoraggio dei
fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaottantacinque )

m

0,85

Rimozione di tubazioni in pvc di qualsiasi diametro compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei fissaggi; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgoladodici )

m

0,12

Rimozione di tubazioni in polietilene ad alta densita' di qualsiasi diametro compreso accatastamento entro 50 m e disancoraggio dei
fissaggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaventicinque )

m

0,25

mq

13,33

mc

332,05

p

304.14.006.002

304.15
SMONTAGGIO PAVIMENTI ED ELEMENTI DI FINITURA
304.15.001
SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO
304.15.001.001

16,71

S.

304.14.006.001

cad

Smontaggio di lastre in pietra o marmo di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5, di rivestimenti, scale, soglie, stipiti,
davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante compreso il calo a terra dei materiali ed il loro
accatastamento per una successiva riutilizzazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolatrentatre )

304.15.002
SMONTAGGIO DI GRADINI IN PIETRA
Smontaggio di gradini in pietra di qualsiasi dimensione portanti, incastrati nelle murature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trecentotrentaduevirgolazerocinque )

sa

304.15.002.001

304.15.008

SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN LEGNO

Smontaggio di pavimento in legno composti da listoncini o listelli incollati al supporto sottostante, compreso il calo a terra dei
materiali ed il loro accatastamento al piano di carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgoladiciotto )

mq

10,18

304.15.008.002

Smontaggio di pavimento in legno composti da listoni o listelli inchiodati al supporto sottostante, compreso il calo a terra dei materiali
ed il loro accatastamento al piano di carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasessantuno )

mq

12,61

304.16

a

304.15.008.001

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
304.16.001

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI PREFABBRICATE IN CLS
Demolizione di pavimento industriale realizzato con quadri in calcestruzzo aventi spessore massimo di cm 20, escluse eventuali
solette collaboranti e/o rete elettrosaldata da conteggiarsi a parte; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con qualsiasi
mezzo (escluso il trasporto a mano) dei materiali di risulta al piano di carico; escluso eventuali opere provvisionali; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerocinque )

mq

14,05

304.16.001.002

Demolizione di pavimento industriale realizzato con quadri in calcestruzzo per ogni cm di spessore oltre i primi cm 20, escluse
eventuali solette collaboranti e/o rete elettrosaldata da conteggiarsi a parte; compreso: calo a terra, accatastamento e traporto , con
qualsiasi mezzo (escluso il trasporto a mano) dei materiali di risulta al piano di carico; escluso eventuali opere provvisionali; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgoladiciassette )

mq

1,17

C

304.16.001.001

304.17
SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO
304.17.001
RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU SOLAIO
304.17.001.001

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura
portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra
in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a
terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara'
eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto
secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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mq

21,10

304.17.001.002

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura
portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra
in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a
terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara'
eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto
secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolanovantuno )

mq

17,91

304.17.001.003

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto da solaio di calpestio compreso disancoraggio dalla struttura
portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra
in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche piattaforme aeree, calo a
terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara'
eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto
secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasettantaquattro )

mq

16,74

304.17.001.005

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso
disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per
l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature
anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventunovirgolanovantasei )

mq

21,96

304.17.001.006

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso
disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per
l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature
anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciottovirgolasettantasei )

mq

18,76

304.17.001.007

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con sottostante isolante, da solaio di calpestio compreso
disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma, misurato per
l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature
anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Leggi 277/1991, 257/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciassettevirgolaquarantotto )

mq

17,48

S.

p

. A

.

( Euro ventunovirgoladieci )

304.17.002

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO SU TELAIO IN F
Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m
compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasessantanove )

mq

25,69

304.17.002.002

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a
6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquarantacinque )

mq

31,45

304.17.002.003

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m
compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

mq

22,50

304.17.002.004

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore a 6
m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasessantuno )

mq

27,61

304.17.002.005

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6 m
compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladieci )

mq

21,10

304.17.002.006

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto posta su telaio in ferro ad altezza massima al colmo superiore a
6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasettantanove )

mq

25,79

C

a

sa

304.17.002.001
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Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgoladiciannove )

mq

27,19

304.17.002.008

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolaquaranta )

mq

32,40

304.17.002.009

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaottantasette )

mq

23,87

304.17.002.010

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolanovantotto )

mq

28,98

304.17.002.011

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaventitre )

mq

23,23

304.17.002.012

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad altezza
massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

mq

27,83

304.17.002.013

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

mq

27,40

304.17.002.014

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza, posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolasessanta )

mq

32,60

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolaventuno )

mq

24,21

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaquarantuno )

mq

29,41

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquantasette )

mq

23,57

304.17.002.016

304.17.002.017

304.17.002.018

. A

p

S.

sa

a

C

304.17.002.015

.

304.17.002.007

Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto con isolante e lastra di coibenza posta su telaio in ferro ad
altezza massima al colmo superiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo
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incapsulante antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso
impianto di cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato
dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed
autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaventisei )

PREZZO

mq

28,26

mq

13,54

304.17.004
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI CONTEMPORANEAMENTE ALLE COPE
Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da
valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo inferiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento
con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche
piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolacinquantaquattro )

304.17.004.002

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, eseguita contemporaneamente a quella della copertura da
valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo superiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento
con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature anche
piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

mq

21,53

304.17.004.003

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, con isolante, eseguita contemporaneamente a quella della
copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo inferiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo
trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature
anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerosette )

mq

14,07

mq

23,99

. A

p

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto, con isolante, eseguita contemporaneamente a quella della
copertura da valutarsi a parte, ad altezza massima al colmo superiore a 6 m, compreso disancoraggio dalla struttura portante previo
trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma; compreso impianto di cantiere con opportune attrezzature
anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche
autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto secondo le Norme sulla
Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolanovantanove )

304.17.006
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI

S.

304.17.004.004

.

304.17.004.001

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6
m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

mq

18,54

304.17.006.002

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore
a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolacinquantaquattro )

mq

26,54

304.17.006.003

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6
m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquarantasei )

mq

15,46

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore
a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaventotto )

mq

22,28

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo fino a 6
m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolanovantasette )

mq

13,97

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto posto su telaio in ferro ad altezza massima al colmo supeiore
a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero a Norma,
misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con opportune
attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire, trasporto e
smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato, adeguatamente protetto
secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolasettantanove )

mq

20,79

304.17.006.005

304.17.006.006

304.17.006.007

a

C

304.17.006.004

sa

304.17.006.001

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero

- 673 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice
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PREZZO

mq

19,30

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

mq

27,40

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero
a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di cantiere con
opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire,
trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolanovantotto )

mq

15,98

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 501 a 3000 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolazerodue )

mq

23,02

mq

14,61

mq

21,64

304.17.006.012

p

304.17.006.011

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo fino a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante antispolvero
a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di cantiere con
opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire,
trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasessantuno )

S.

304.17.006.010

. A

.

304.17.006.009

DESCRIZIONE
a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 200 a 500 mq; compreso impianto di cantiere con
opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali da smaltire,
trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolatrenta )

Rimozione e smaltimento di controsoffitto in lastre di cemento amianto con isolante posto su telaio in ferro ad altezza massima al
colmo supeiore a 6 m compreso disancoraggio dalla struttura portante previo trattamento con apposito fissativo incapsulante
antispolvero a Norma, misurato per l'effettiva superficie della lastra in piano, per lavori da 3001 a 10000 mq; compreso impianto di
cantiere con opportune attrezzature di sollevamento anche piattaforme aeree, calo a terra dei materiali, imballo sigillato dei materiali
da smaltire, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate; l'intervento sara' eseguito da personale specializzato ed autorizzato,
adeguatamente protetto secondo le Norme sulla Sicurezza del Lavoro; tutto secondo Legge 277/1992 e D.Lgs. n.22/97; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolasessantaquattro )

304.18
SOVRAPPREZZI
304.18.001
SOVRAPPREZZI ALLE DEMOLIZIONI DEI TETTI E RELATIVE STRUTTURE
Sovrapprezzo alle demolizioni di strutture di copertura e tetti per il calo a terra del materiale con opportune attrezzature meccaniche
da valutarsi nel 5% da applicare al prezzo unitario della voce corrispondente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatredici )

%

5,13

304.18.001.002

Sovrapprezzo alle demolizioni di struttura di copertura e tetti per accantonamento e scelta dei materiali da riutilizzare di proprieta'
della committenza da valutarsi nel 15% da applicare al prezzo unitario della voce corrispondente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolatrentasette )

%

15,37

sa

304.18.001.001

304.19

a

CENTINATURE DI SOSTEGNO
304.19.001

COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA FINO A
Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci fino a m
4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il nolo dei
materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolacinquantasei )

mq

39,56

304.19.001.002

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m
4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il
nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolaventicinque )

mq

51,25

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta fino a m 4,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci da m
7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso
il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolacinquantanove )

mq

65,59

mq

43,97

304.19.001.003

C

304.19.001.001

304.19.002
COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA
304.19.002.001

304.19.002.002

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
fino a m 4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc; escluso il
nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolanovantasette )
Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
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PREZZO

da m 4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc;
escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolanovantotto )

mq

56,98

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 4,01 a m 6,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
da m 7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc;
escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolaottantasei )

mq

76,86

304.19.003
COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA
Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
fino a m 4,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc, carichi,
scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaquarantatre )

mq

50,43

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
da m 4,01 a m 7,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc,
carichi, scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolacinquantacinque )

mq

63,55

Compenso per centinatura di sostegno di archi e volte con imposta da m 6,01 a m 8,00 dal piano di calpestio o appoggio e per luci
da m 7,01 a m 10,00 eseguita con l'impiego di tubi metallici da ponteggio e legname, compreso sfrido, chioderia, ferramenta ecc,
carichi, scarichi, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolanovantasei )

mq

80,96

mq

20,70

cad

26,23

mq

24,30

mq

22,66

mq

20,50

mq

23,28

mq

25,11

304.19.003.003

p

304.19.003.002

. A

.

304.19.003.001

304.20
PUNTELLAMENTI
304.20.001
PUNTELLAMENTI DI VANI D'APERTURA

Compenso per l'esecuzione di puntellamento di vani di porte o finestre eseguito in legname, in legname e puntelli tubolari metallici
regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei
materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolasettanta )

304.20.002
PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE
304.20.002.001

S.

304.20.001.001

Compenso per l'esecuzione di puntellamento di strutture singole tipo: travi, capriate etc. eseguito in legname e puntelli tubolari
metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei
materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per ogni sostegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventitre )

304.20.003
PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI
Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano latero cementizio gettato in opera di altezza complessiva cm 20 con
sovraccarichi accidentali di 200 kg oltre il peso proprio fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio,
smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

sa

304.20.003.001

304.20.005

PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI

304.20.006

Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano di altezza complessiva cm 20 in travetti prefabbricati eseguito in
legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e
pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolasessantasei )

a

304.20.005.001

304.20.006.001

C

PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI PREFABBRICATI
Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano di altezza complessiva cm 20 in pannelli prefabbricati eseguito in
legname e puntelli tubolari metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e
pulitura; escluso il nolo dei materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolacinquanta )

304.20.007
PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN PROFILATI METALLICI E LATERIZI
304.20.007.001

Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano in profilati metallici e laterizi eseguito in legname e puntelli tubolari
metallici regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei
materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaventotto )

304.20.008
PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO E LATERIZIO
304.20.008.001

Compenso per l'esecuzione di puntellamento di solaio piano in legno e laterizio eseguito in legname e puntelli tubolari metallici
regolabili fino ad un altezza di vano m 4,50 compresi: carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura; escluso il nolo dei
materiali, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaundici )
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305
TRASPORTI
305.01
TRASPORTI
305.01.001
TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE
Trasporto con autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso carico a mano di materiali di risulta precedentemente accatastati
provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di
km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara'
nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quarantavirgolasessanta )

mc

305.01.001.002

Trasporto con motocarro compreso carico a mano di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da demolizioni o
scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non sono compresi
eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella piazzola di
accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolasessanta )

mc

53,60

305.01.001.003

Trasporto con autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso carico con mezzi meccanici di materiali di risulta precedentemente
accatastati provenienti da demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una
distanza max di km 7; non sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la
misurazione sara' nella piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasessanta )

mc

17,60

Trasporto con motocarro compreso carico con mezzi meccanici di materiali di risulta precedentemente accatastati provenienti da
demolizioni o scavi in ogni situazione di cantiere, incluso lo scarico alle pubbliche discariche fino ad una distanza max di km 7; non
sono compresi eventuali oneri per diritti di scarico ne' sovrapprezzi per trasporti a discariche speciali; la misurazione sara' nella
piazzola di accumulo per materiale sommariamente sistemato prima di essere caricato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro venticinquevirgolazerozero )

mc

25,00

mc

0,91

40,60

p

305.01.001.004

. A

.

305.01.001.001

305.01.003
SOVRAPPREZZI AI TRASPORTI
305.01.003.001

Sovrapprezzo per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 7 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolanovantuno )

S.

305.02
MOVIMENTAZIONI
305.02.001
SCARRETTAMENTI

Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni di qualsiasi genere dal luogo di accatastamento nell'ambito
delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o
demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro trentatrevirgolasettanta )

mc

33,70

305.02.001.002

Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi in terreni di riporto dal luogo di accatastamento nell'ambito dello scavo
stesso e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro quarantatrevirgolatrenta )

mc

43,30

305.02.001.003

Scarrettamento di materiali di risulta provenienti da scavi in terreno vergine dal luogo dello scavo stesso e fino al luogo di carico sui
mezzi di trasporto in genere; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquantavirgolasessanta )

mc

50,60

C

a

sa

305.02.001.001

- 676 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

306
MALTE
306.03
MALTE ESPANSIVE
306.03.001
MALTE ESPANSIVE PER SOTTOMURAZIONI
306.03.001.001

Malta espansiva a base di legante cementizio addittivato espansivo composta con 500 kg di legante e 0,1 mc di sabbia vagliata e
lavata ed acqua; per sottomurazioni, riempimenti cavita' e ancoraggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentodiecivirgolaquarantuno )

mc

610,41

306.04
MALTE PRECONFEZIONATE
306.04.001

.

MALTE REOPLASTICHE

a

sa

S.

p

. A

Malta reoplastica premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147, preparata con 2000 kg di legante premiscelato, per iniezioni in cavita' o
lesioni, ancoraggi di strutture metalliche, zanche, tirafondi e simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentosessantaquattrovirgolanovantasei )

C

306.04.001.001
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307
CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATURE METALLICHE
307.01
CONGLOMERATI CEMENTIZI A RESISTENZA
307.01.001
CONGLOMERATI CEMENTIZI PER GETTI NON ARMATI
Conglomerato cementizio Rck 10 plastico, composto e confezionato in cantiere, per magroni o getti non armati senza sollevamento,
escluso casseforme; ai sensi della legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaduevirgolaquarantatre )

mc

142,43

307.01.001.002

Conglomerato cementizio Rck 15 plastico, composto e confezionato in cantiere, per magroni o getti non armati senza sollevamento,
escluso casseforme; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantaduevirgolacinquantanove )

mc

152,59

307.01.001.003

Conglomerato cementizio Rck 20 plastico, composto e confezionato in cantiere, per getti debolmente armati senza sollevamento,
escluso casseforme ed armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso
l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolaottantadue )

mc

165,82

Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per plinti, fondazioni, platee e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n.
1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni
della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantottovirgolatrentotto )

mc

198,38

Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per plinti, fondazioni, platee e simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n.
1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni
della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettevirgolacinquantatre )

mc

207,53

. A

.

307.01.001.001

307.01.002
307.01.002.002

307.01.002.003

p

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER PLINTI, FONDAZIONI ECC.

307.01.003
CONGLOMERATI CEMENTIZI PER TRAVI, PILASTRI ECC.

Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per travi, pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12, muri disostegno, muretti e
simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso
l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiciannovevirgolasettantacinque )

mc

219,75

307.01.003.003

Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per travi, pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12, muri disostegno, muretti e
simili escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso
l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentavirgolanovantatre )

mc

230,93

Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per scale escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e
successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei
lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoquarantatrevirgolaquindici )

mc

243,15

Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per scale escluso casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e
successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei
lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentuno )

mc

253,31

S.

307.01.003.002

307.01.004

307.01.005

a

307.01.004.003

sa

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SCALE
307.01.004.002

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOLETTE, PARAPETTI, VELETTE, GRONDE, MURI E
Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per solette, parapetti, velette, gronde, muri e simili di spessore inferiore a cm 12 escluso
casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantaduevirgolaottantatre )

mc

282,83

307.01.005.003

Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per solette, parapetti, velette, gronde, muri e simili di spessore inferiore a cm 12 escluso
casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoduevirgolasedici )

mc

302,16

Conglomerato cementizio Rck 25 plastico per sottofondazioni per profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo, escluso
casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantottovirgolacinquantasette )

mc

268,57

Conglomerato cementizio Rck 30 plastico per sottofondazioni per profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo, escluso
casseforme e armature; secondo la legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive modificazioni e integrazioni; compreso l'onere per
prelievo provini e analisi secondo disposizioni della Direzione dei lavori; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettantottovirgolasettantasei )

mc

278,76

C

307.01.005.002

307.01.006
CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOTTOFONDAZIONI
307.01.006.002

307.01.006.003

307.03
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CALCESTRUZZI SPECIALI
307.03.001
CALCESTRUZZI CEMENTIZI REOPLASTICI ESPANSIVI
307.03.001.001

Calcestruzzo cementizio reoplastico espansivo a ritiro compensato dosato con 400 kg di legante reoplastico preconfezionato, 900
kg di sabbia e 900 kg di ghiaietto perfettamente puliti ed acqua; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentotrentanovevirgoladiciotto )

mc

539,18

mc

8,16

mq

30,42

307.05
SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI
307.05.001
SOVRAPPREZZI
Sovrapprezzo alle voci dei conglomerati cementizi (capitolo 103.1.0.0) per impiego di conglomerato di consistenza fluida; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasedici )

.

307.05.001.001

307.07

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO
307.07.001.001

. A

CASSEFORME
307.07.001

Casseforme in legno per getti di calcestruzzo a profilo rettilineo quali plinti, travi rovesce, cordoli eseguite con tavole a filo sega,
comprese limitate opere di puntellature e sostegno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del
getto
( Euro trentavirgolaquarantadue )

307.07.002

p

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE
Casseforme in legno eseguite con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo in elevazione a profilo rettilineo quali travi, pareti,
pilastri, solette e muri di sostegno di altezza massima 4,50 m dal piano di appoggio, comprese opere di puntellatura e di sostegno, il
sollevamento ed il disarmo; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del getto
( Euro trentanovevirgoladiciotto )

mq

39,18

307.07.002.002

Casseforme in legno eseguite con tavole a filo sega per getti di calcestruzzo in elevazione per scale rettilinee e gronde di altezza
massima 4,50 m dal piano di appoggio, comprese opere di puntellatura e di sostegno, il sollevamento ed il disarmo; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte valutato per la superficie a contatto del getto
( Euro cinquantunovirgolatrentotto )

mq

51,38

mq

8,15

mq

12,12

307.08
SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME
307.08.001

S.

307.07.002.001

SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME
307.08.001.001

Sovrapprezzo alle casseforme in legno per getti di calcestruzzo con andamento curvilineo eseguite con tavole disposte
perpendicolarmente al raggio di curvatura superiore a m 1,50; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquindici )

307.08.002
SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME PER LAVORAZIONI
Sovrapprezzo alle casseforme in legno di qualsiasi dimensione per piallatura e spigolatura eseguita a mano e con l'ausilio di piccole
attrezzature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgoladodici )

sa

307.08.002.001

307.10
ACCIAI
307.10.002

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 k controllato per armatura di strutture in cemento, dato in opera compreso: taglio,
sagomatura, legatura, sfrido e sollevamenti, in barre di lunghezza commerciale; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentuno )

kg

2,31

307.10.002.004

Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato per armatura di strutture in cemento, dato in opera compreso: taglio,
sagomatura, legatura, sfrido e sollevamenti, in barre di lunghezza commerciale; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentaquattro )

kg

2,34

Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 5 mm, maglia 15x15 cm, peso 2,066 kg/mq,
dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgoladiciassette )

kg

2,17

Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 6 mm, maglia 15x15 cm, peso 2,979 kg/mq,
dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgoladiciassette )

kg

2,17

Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 8 mm, maglia 15x15 cm, peso 5,37 kg/mq,
dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventidue )

kg

2,22

C

307.10.003

a

307.10.002.002

RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO
307.10.003.001

307.10.003.002

307.10.003.003
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Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 10 mm, maglia 15x15 cm, peso 8,514 kg/mq,
dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido; misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventidue )

kg

2,22

307.10.003.005

Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k controllato diametro 12 mm, maglia 20x20 cm, peso 9,20 kg/mq,
dato in opera compreso taglio, sagomatura, legatura e sfrido misurata per la quantita' effettiva posta in opera; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventisette )

kg

2,27

C

a

sa

S.

p

. A

.

307.10.003.004
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308
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI
308.01
CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI DI STRUTTURE IN C.A.
308.01.001
CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE IN C.A.
308.01.001.001

Consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 3 cm
di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta
reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolasettantanove )

mq

Maggior onere per ogni cm in piu' di spessore di malta oltre i primi 3 al consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali
(pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare
con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di
cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquarantanove )

mq

22,49

308.01.001.003

Consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a macchina, per i primi 3
cm di spessore mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli
intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantacinquevirgolaquarantacinque )

mq

85,45

308.01.001.004

Maggior onere per ogni cm in piu' di spessore di malta oltre i primi 3 al consolidamento di strutture in c.a. per strutture verticali
(pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a macchina, per i primi 3 cm di spessore mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori
successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolasessantasette )

mq

15,67

p

. A

.

308.01.001.002

104,79

308.01.003
RECUPERO CORTICALE DI SUPERFICI
Scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici di elementi in c.a. degradate, fino a raggiungere la superficie sana e
compatta per prepararle ad un intervento di recupero corticale con malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaottantotto )

mq

15,88

308.01.003.002

Pulizia con idropulitrice a 200 Atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti di recupero corticale
di superfici di elementi in c.a. mediante malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

mq

5,74

308.01.003.003

Applicazione di anticorrosivo bicomponente alcalinizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati su
elementi in c.a. in corso di recupero corticale mediante malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentanove )

m

1,39

sa

S.

308.01.003.001

Malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione
originaria per interventi fino a 1 mq di superficie in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerosette )

mq

63,07

308.01.003.006

Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo
spessore di 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in
corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventivirgolaottantasette )

mq

20,87

308.01.003.007

Malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione
originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a.,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolaquindici )

mq

49,15

308.01.003.008

Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta premiscelata reoplastica rinforzata con fibre sintetiche data oltre lo
spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in
corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciassettevirgolaottantuno )

mq

17,81

308.01.003.010

Malta bicomponente predosata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di
superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaquattrovirgolasessantuno )

mq

94,61

308.01.003.011

Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta bicomponente predosata data per uno spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria per interventi fino a 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale
di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaventidue )

mq

36,22

308.01.003.012

Malta bicomponente predosata data oltre lo spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di
superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il

C

a

308.01.003.005

- 681 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO
DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantunovirgolatrentanove )

mq

81,39

308.01.003.013

Maggiorazione per ogni 10 mm di spessore in piu' di malta bicomponente predosata data oltre lo spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria per interventi oltre 1 mq di superficie (minimo di fatturazione 0,5 mq) in corso di recupero corticale
di elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolatrentasei )

mq

33,36

308.01.003.015

Malta premiscelata bicomponente per rasatura di spessore fino a 2 mm su superfici ripristinate in corso di recupero corticale di
elementi in c.a., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaventitre )

mq

19,23

308.01.003.017

.

Codice

Pittura monocomponente acrilica traspirante anticarbonatizazione data in due mani su superfici di elementi in c.a. precedentemente
risanate mediante recupero corticale con malte addittivate, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ottovirgolazerosette )

mq

8,07

308.02

. A

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE MURARIE
308.02.001
CHIUSURA DI BRECCE CONTINUE

Chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra. (misura
minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni; escluso riprese, regolarizzazioni ed
intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoventiduevirgolanovantuno )

mc

522,91

308.02.001.002

Chiusura di brecce continue nelle murature esistenti in pietra con impiego di malta cementizia e scapoli (misura minima di
fatturazione mc 0,50); escluso riprese, regolarizzazioni ed intonaci, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentocinquantaseivirgolaquarantotto )

mc

556,48

mc

1.230,97

Rinforzo di parete in laterizio mediante applicazione su una faccia di rete elettrosaldata con maglia 10x10 cm con diametro 6 in
acciaio FeB 44 K, collegata al supporto murario con 5 spezzoni di tondino in acciaio FeB 44 k ad aderenza migliorata ancorati in 5
fori trasversali alla muratura ogni mq con malta cementizia additivata, previa accurata spicconatura al vivo del precedente intonaco
e relativa pulizia da valutarsi a parte, successiva stesura di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 3 cm,
e' esclusa l'eventuale regolarizzazione del supporto murario e l'eventuale puntellamento delle parti adiacenti l'intervento, compresi
cali e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolasessantadue )

mq

47,62

Rinforzo di parete in laterizio mediante applicazione su entrambe le facce di rete elettrosaldata con maglia 10x10 cm con diametro 6
in acciaio FeB 44 K, collegata al supporto murario con 5 spezzoni di tondino in acciaio FeB 44 k ad aderenza migliorata ancorati in 5
fori trasversali alla muratura ogni mq con malta cementizia additivata, previa accurata spicconatura al vivo del precedente intonaco
e relativa pulizia da valutarsi a parte, successiva stesura di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 3 cm,
e' esclusa l'eventuale regolarizzazione del supporto murario e l'eventuale puntellamento delle parti adiacenti l'intervento, compresi
cali e sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolatrentasette )

mq

80,37

Stesura ulteriore di intonaco a malta cementizia a 350 kg di cemento con spessore di 1 cm, compresi cali e sollevamenti; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

mq

5,75

mq

68,16

mc

554,44

p

308.02.001.001

308.02.002
CHIUSURA DI LESIONI SULLE MURATURE
308.02.003

S.

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO SCUCI E CUCI
308.02.003.001

Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni, eseguito per il tratto
interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di
lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di carico e la
successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete,
questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleduecentotrentavirgolanovantasette )

308.02.005

308.02.005.003

308.02.005.005

a

308.02.005.001

sa

RINFORZO DI PARETE IN LATERIZIO CON INTONACO ARMATO

308.02.007

C

CONSOLIDAMENTI DI MURATURE CON CONTROPARETE IN C.A.
308.02.007.001

Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla
muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori,
riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco e casseformeConsolidamento di muratura in
laterizio mediante getto in cls, spessore minimo 8 cm, armato con rete elettrosaldata in tondino d'acciaio diametro 6 mm a magli
10x10 cm, peso 4,44 kg/mq, collegata a sua volta alla muratura riportata al vivo e bagnata mediante 6 fori al mq per il passaggio ed
il fissaggio dei tondini in acciaio del diametro di 6 mm ad aderenza migliorata con malta cementizia; esclusa demolizione intonaco e
casseforme; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolasedici )

308.02.010
CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
308.02.010.001

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza uguale o inferiore
a 30 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni,
pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti,
disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentocinquantaquattrovirgolaquarantaquattro )

308.02.010.002

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 31 cm a 40
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
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mc

467,97

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 41 cm a 50
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentododicivirgolazerouno )

mc

412,01

308.02.010.004

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 51 cm a 60
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 10 e staffe d. 8 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantavirgolaquarantotto )

mc

380,48

308.02.010.011

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza uguale o inferiore
a 30 cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni,
pietrame, mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti,
disarmo casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentottantasettevirgolasettantadue )

mc

687,72

308.02.010.012

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 31 cm a 40
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquarantanovevirgolatrentasei )

mc

549,36

308.02.010.013

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 41 cm a 50
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosettantavirgolazerodue )

mc

470,02

Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio Rck 25 avente sezione quadrata per una larghezza da 51 cm a 60
cm, armato con quattro barre di acciaio Fe b 44k controllato d. 16 e staffe d. 10 ogni 20 cm posto su muratura in mattoni, pietrame,
mista, compreso casseforme in legno, escluso l'onere della preparazione del piano di posa; compreso sollevamenti, disarmo
casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventitrevirgolaventuno )

mc

423,21

mc

1.373,40

mc

630,74

mc

661,28

308.02.010.014

. A

308.03
CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI
308.03.001

S.

p

308.02.010.003

.

casseforme, cali e trasporti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantasettevirgolanovantasette )

CONSOLIDAMENTO CON METODO SCUCI E CUCI
Consolidamento di fondazione esistente eseguito in muratura di mattoni pieni con malta cementizia e finale con malta di cemento
espansivo premiscelato a giunti sottili con il metodo cuci e scuci, ad una profondita' fino a m 2,00 dal piano di campagna, e per tratti
non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione, tiro in alto e scarrettamento dei materiali di risulta alla
piazzola di carico e la successiva ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le
facciate della parete, questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00, nonche'
l'inserimento di sottofondazione in magrone di calcestruzzo dello spessore di m 0,10 per il tratto interessato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milletrecentosettantatrevirgolaquaranta )

sa

308.03.001.001

308.03.002

RINFIANCO MEDIANTE CREZIONE DI UNA TRAVE IN C.A.

308.03.003

Rinfianco di fondazione esistente mediante la creazione di una trave in conglomerato cementizio armato (acciaio incidenza Kg
80/mc) gettato in opera, questa opportunamente collegata alla struttura esistente mediante ferri ammorsati alla struttura, compreso il
magrone di sottofondazione dello spessore di m 0,10; compreso inoltre il puntellamento di una sola facciata della struttura esistente
eseguito con tavole e puntelli in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seicentotrentavirgolasettantaquattro )

a

308.03.002.001

RINFIANCO MEDIANTE CREAZIONE DI DUE TRAVI IN C.A.

308.03.004

Rinfianco di fondazione esistente mediante la creazione, sui due lati, simmetricamente di una travi in conglomerato cementizio Rck
300 armato (acciaio incidenza Kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate alla struttura esistente e fra loro mediante ferri
di armatura, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di m 0,10; compreso inoltre il puntellamento di una sola facciata
della struttura esistente eseguito con tavole e puntelli in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentosessantunovirgolaventotto )

C

308.03.003.001

MURATURE IN MATTONI PIENI PER SOTTOMURAZIONI
308.03.004.001

Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con
malta cementizia compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00
dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentosessantunovirgolaventotto )

mc

661,28

308.03.004.002

Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con
malta espansiva a base di legante cementizio addittivato e sabbia, compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante
zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentosettantatrevirgoladiciotto )

mc

773,18

Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea in mattoni pieni a due o piu' teste murati con
malta reoplastica premiscelata a base di legante cementizio addittivato e sabbia, compreso rincalzatura della struttura soprastante
mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro millesettevirgolaquindici )

mc

1.007,15

308.03.004.003

308.10
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RINFORZI STRUTTURALI
308.10.001
RINFORZI DI STRUTTURE IN C.A.
308.10.001.001

Rinforzo strutturale di elementi inflessi in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da pagarsi a parte,
mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare,
comprendente: sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, incollaggio diretto delle placche di acciaio,
previo trattamento con adesivo epossidico su entrambe le facce (placche e superfici da rinforzare), fissaggio delle placche a
mezzo tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura protettiva del rinforzo metallico con una mano di antiruggine, compresa la
fornitura delle placche in acciaio fino ad uno spessore di 5 mm e della ferramenta di fissaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio;
misurazione a superficie di placche applicate; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
( Euro quattrocentoventinovevirgolaventisei )

mq

429,26

308.10.004

cad

8,16

Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro
10-12 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente
a base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquantadue )

cad

10,52

Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro
14-16 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente
a base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaquattordici )

cad

13,14

mq

97,87

. A

308.10.004.003

Inghisaggio con resina chimica di barra metallica (tondino di ferro, barra filettata, ecc. esclusi dal prezzo), in foro per barra diametro
6-8 mm con profondita' fino a 30 cm in parete portante, compreso foratura con perforatore elettrico, resina chimica bicomponente a
base epossidica ed inerte siliceo in granuli fini, piazzamenti, pulizia, trasporti, cali e/o sollevamenti, sfridi; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasedici )

p

308.10.004.002

.

INGHISAGGI
308.10.004.001

308.12
RINFORZI E RISANAMENTI CON MATERIALI COMPOSITI
308.12.001
RINFORZI CON TESSUTI IN FIBRA DI VETRO

Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di vetro monodirezionale con resistenza a trazione 2250 N/mmq, spessore 0,17 mm, del
peso specifico di 430 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...),
previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento,
consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie
da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso
specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolaottantasette )

S.

308.12.001.001

308.12.003
RINFORZI CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO
Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio bidirezionale con resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm
larghezza 600 mm, peso specifico di 160 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri,
solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie
dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto
sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente
tixotropica con peso specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama
del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentottovirgolasettantasei )

mq

138,76

308.12.003.002

Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio monodirezionale con resistenza a trazione superiore a 3500 N/mmq, spessore
0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/mq, colore bianco, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi,
pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della
superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo
del tessuto sulla superficie da consolidare, gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica
bicomponente tixotropica con peso specifico 1,31 kg/l, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina
dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantacinquevirgolazeroquattro )

mq

155,04

a

sa

308.12.003.001

308.12.005

RINFORZI CON LAMINE MONODIREZIONALI
Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, larghezza 50 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 60 mmq, preformate
e pultruse in fibre di carbonio su matrice epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, colore
nero, densita' 1,5 g/cmc poste in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione
(pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e
chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare,
gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,77 kg/l,
fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolanovantuno )

m

88,91

308.12.005.002

Rinforzo a trazione con lamine monodirezionali, larghezza 80 mm, spessore 1,2 mm, area sezione trasversale 96 mmq, preformate
e pultruse in fibre di carbonio su matrice epossidica, a basso modulo elastico con resistenza a trazione minimo 2800 N/mmq, colore
nero, densita' 1,5 g/cmc poste in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione
(pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e
chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo della lamina sulla superficie da consolidare,
gia' impregnata a spruzzo, rullo o spatola con uno strato di resina epossidica bicomponente tixotropica con peso specifico 1,77 kg/l,
fino ad avvenuta impregnazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolasettantacinque )

m

119,75

C

308.12.005.001

308.15
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI DI SOLAI
308.15.001
PIOLATURE
308.15.001.001

Piolatura con barra sagomata diametro 10 mm, lunghezza fino a 24 cm, in Fe B 44 K infissa fino a 10 cm su travi lignee da collegare
alla soletta collaborante (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente a
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Piolatura con barra sagomata diametro 12 mm, lunghezza fino a 24 cm, in Fe B 44 K infissa fino a 10 cm su travi lignee da collegare
alla soletta collaborante (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente a
base epossidica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquattordici )

cad

4,14

a

sa

S.

p

. A

.

cad

C

308.15.001.002

DESCRIZIONE
base epossidica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasedici )
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310
RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI
310.01
RISANAMENTI
310.01.001
RISANAMENTI DI PARETI FUORI TERRA
310.01.001.001

Risanamento di pareti umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione
di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 addittivato con idrorepellente; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

mq

41,50

310.01.002
RISANAMENTI DI PARETI UMIDE ESTERNE
Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna fino alla profondita' di m 2,00 mediante raschiatura della
parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di
fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolaventiquattro )

.

310.01.002.001

DEUMIDIFICAZIONI
310.02.001
DEUMIDIFICAZIONI CON RESINE SILICONICHE

310.02.001.002

Deumidificazione di muratura in mattoni pieni dall'umidita' ascendente, mediante la creazione di barriera chimica a tutto spessore,
ottenuta con una serie di perforazioni a profondita' crescente e con diametro 10 mm, perpendicolari alla parete, alternate a iniezioni
a bassa pressione per l'inserimento nella muratura, fino a rifiuto, di composto di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti
in miscele di solvente idrocarbonato; escluso: stonacatura preventiva della parete, riprese e nuova intonacatura; valutata al metro
lineare di muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventisette )

cm

3,27

cm

3,27

p

310.02.001.001

49,24

. A

310.02

mq

Deumidificazionedi muratura mista (pietra e laterizio) dall'umidita' ascendente, mediante la creazione di barriera chimica a tutto
spessore, ottenuta con una serie di perforazioni a profondita' crescente e con diametro 10 mm, perpendicolari alla parete, alternate
a iniezioni a bassa pressione per l'inserimento nella muratura, fino a rifiuto, di composto di resine siliconiche specifiche ed additivi
idrorepellenti in miscele di solvente idrocarbonato; escluso: stonacatura preventiva della parete, riprese e nuova intonacatura;
valutata al metro lineare di muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trevirgolaventisette )

S.

310.02.002

DEUMIDIFICAZIONE CHIMICA DI PARETI PER ASSORBIMENTO NATURALE

Deumidificazione chimica di pareti eseguite con muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione a tutto spessore della
muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immessa con trasfusori a cannule (diametro cannula 27
mm) posti ad interasse di 15 cm in numero di 6-7 alternativamente per ogni metro lineare, il liquido sara' trasfuso per capillarita'
discendente ad assorbimento naturale; compreso: foratura parete, inserimento e sigillatura tubi diffusori, dosaggio e miscelazione
prodotto chimico, alloggiamento, riempimento e sorveglianza contenitori (prezzo per ogni m lineare della muratura trattata per ogni
cm di spessore della stessa); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatredici )

cm

3,13

310.02.002.002

Deumidificazione chimica di pareti eseguite con muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione a tutto spessore della
muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche e specifico catalizzatore accelerante immessa con
trasfusori a cannule (diametro cannula 27 mm) posti ad interasse di 15 cm in numero di 6-7 alternativamente per ogni metro lineare,
il liquido sara' trasfuso per capillarita' discendente ad assorbimento naturale; compreso: foratura parete, inserimento e sigillatura tubi
diffusori, dosaggio e miscelazione prodotto chimico, alloggiamento, riempimento e sorveglianza contenitori (prezzo per ogni m
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrentuno )

cm

3,31

sa

310.02.002.001

310.02.005

DEUMIDIFICAZIONI MEDIANTE TAGLIO MURATURE

Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame aventi lo spessore uguale o inferiore a cm 15, mediante il taglio
orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere
dello spessore pari a mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta cementizia espansiva; il tutto misurato
a m per ogni cm di spessore del taglio; escluso ripresa finale della parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolanovantaquattro )

m

24,94

310.02.005.002

Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame aventi lo spessore uguale o inferiore a cm 25, mediante il taglio
orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere
dello spessore pari a mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta cementizia espansiva; il tutto misurato
a m per ogni cm di spessore del taglio; escluso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolasettantanove )

m

34,79

Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base di calce, premiscelata con inerti minerali e sabbia selezionata, additivata
con fibre poliacriliche e agenti porogeni, eseguito con applicazione di prima mano di rinzaffo per livellare la superficie con lo stesso
premiscelato previa bagnatura della stessa e successive mani, per uno spessore totale di 3 cm; compreso asportazione completa
intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo
dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolanovantanove )

mq

57,99

Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base di calce, premiscelata con inerti minerali e sabbia selezionata, additivata
con fibre poliacriliche e agenti porogeni, eseguito con applicazione mediante intonacatrice di prima mano di rinzaffo per livellare la
superficie con lo stesso premiscelato previa bagnatura della stessa e successive mani, per uno spessore totale di 3 cm; compreso
asportazione completa intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura, carico, scarrettamenti e scarico fino alla
piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolaottantacinque )

mq

49,85

a

310.02.005.001

310.03

C

INTONACI DEUMIDIFICANTI
310.03.001

INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREDOSATA
310.03.001.001

310.03.001.002

310.03.001.004

Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido con malte
premiscelate addittivate con inerti ad elevata porosita' resistente ai solfati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro sedicivirgolazerosette )

mq

16,07

Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido, applicato
mediante intonacatrice, eseguito con malte premiscelate addittivate con inerti ad elevata porosita' resistente ai solfati; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasettantaquattro )

mq

13,74

mq

65,11

310.03.002
INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA PREMISCELATA
Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base cementizia premiscelata con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati
antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, eseguito con applicazione di prima mano di rinzaffo di regolarizzazione con lo
stesso materiale previa bagnatura della superficie muraria e successive mani per uno spessore totale di 3 cm; compreso
asportazione completa intonaco ammalorato, spazzolatura, idrolavaggio e pulitura a fondo dei giunti della muratura, carico,
scarrettamento e scarico fino alla zona di accumulo dei materiali di resulta, escluso trasporto alle discariche e oneri di deposito alle
stesse, escluso altresi ponteggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolaundici )

310.03.002.002

Intonaco macroporoso deumidificante con malta a base cementizia premiscelata con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati
antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, eseguito con applicazione con intonacatrice di prima mano di rinzaffo di
regolarizzazione con lo stesso materiale previa bagnatura della superficie muraria e successive mani per uno spessore totale di 3
cm; compreso asportazione completa intonaco ammalorato, spazzolatura, idrolavaggio e pulitura a fondo dei giunti della muratura,
carico, scarrettamento e scarico fino alla zona di accumulo dei materiali di resulta, escluso trasporto alle discariche e oneri di
deposito alle stesse, escluso altresi ponteggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolaventi )

mq

70,20

310.03.002.004

Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido con malte
premiscelate addittivate con agenti porogeni e con inerti quarziferi, resistente ai solfati, a consistenza plastica; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquarantuno )

mq

18,41

310.03.002.005

Maggiorazione o detrazione per spessore di 1 cm in piu' od in meno rispetto ai 3 cm della voce dell'intonaco antiumido, applicato
mediante intonacatrice, eseguito con malte premiscelate addittivate con agenti porogeni e con inerti quarziferi resistente ai solfati a
consistenza plastica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgoladiciotto )

mq

16,18

C

a

sa

S.

p

. A

.

310.03.002.001
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311
RIEMPIMENTI, DRENAGGI E VESPAI
311.01
RIEMPIMENTI CON PIETRAME
311.01.001
RIEMPIMENTI A SECCO
311.01.001.001

Riempimento a secco dietro muri con sasso spezzato, o materiale arido da demolizioni proveniente da altro cantiere eseguito con
mezzi meccanici e piccoli interventi manuali, escluso eventuali opere di raccolta ed allontanamento acque; misurato per il volume
effettivo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolanovantanove )

mc

57,99

311.01.002
DRENAGGI IN ADERENZA

.

Drenaggio in aderenza ai muri per una larghezza minima 40 cm e altezza massima 3,00 m, eseguito con scapoli di pietra locale
commerciale accomodati a mano, compreso sagomatura del terreno per creazione di cunetta inferiore per raccolta d'acqua e
successivo rivestimento della stessa in cls di spessore massimo 4 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventicinquevirgolaottantaquattro )

311.02
VESPAI
311.02.001
VESPAI

Vespaio costituito da scapoli in pietrame o pillore di fiume per uno spessore massimo di 25 cm sistemati a mano rifiorito con uno
strato di ghiaia di 5 cm, compresa la formazione di fognoli di aerazione perimetrali longitudinali e trasversali; interasse 1,50 m;
esclusi : soprastante massetto, formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trentanovevirgolazerosei )

311.04
GATTAIOLATI
311.04.001
GATTAIOLATI

Gattaiolato per un'altezza fino a 35 cm costituito da: muretti di mattoni pieni ad una testa posati sfalsati e murati con malta
cementizia ad interasse di 80+90 cm, poggiati su soletta in calcestruzzo armato, questa da valutare a parte, impermeabilizzazione
con strisce di guaina tagliamuro di spessore 3 mm, tavellonato e soprastante soletta in calcestruzzo di spessore massimo 5 cm
armata con rete elettrosaldata filo diametro 4 Fe B 38 k a maglia di 20x20 cm; escluso: formazione di fori nelle murature e griglie di
aerazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolaquarantaquattro )

311.05
VESPAI - GATTAIOLATI CON CASSERI PPE

S.

311.04.001.001

225,84

mq

39,06

mq

83,44

p

311.02.001.001

mc

. A

311.01.002.001

311.05.001
VESPAI - GATTAIOLATI AERATI
Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di
cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 13 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo o
piano preesistente o predisposto e valutato a parte, formanti intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla
sommita' della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm
opportunamente sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a
staggia; per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il
passaggio di eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte compresi trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi
( Euro quarantavirgolaquaranta )

mq

40,40

311.05.001.007

Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di
cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 26-27 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo
o piano preesistente o predisposto a parte, formanti intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla sommita'
della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm opportunamente
sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a staggia; per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il passaggio di
eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte compresi
trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi
( Euro quarantatrevirgolaquindici )

mq

43,15

Vespaio-gattaiolato aerato a due direzioni con elementi cassero a base quadrangolare modulari in polipropilene riciclato a forma di
cupola semisferica su quattro archi e pilastrini concavi con altezza totale di 45 cm accostati fra loro, posati a secco su sottofondo o
piano preesistente o predisposto a parte, e valutato intercapedine per contenimento getto di calcestruzzo Rck 25 fino alla sommita'
della cupola, posizionamento di rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K diametro 6 mm e maglia 20x20 cm opportunamente
sovrammessa ai lati e getto di calcestruzzo Rck 25 a formare soletta superiore di spessore minimo 5 cm lisciata a staggia; per
sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti; e' compresa la creazione di fori per il passaggio di
eventuali cavidotti o condotte e fori perimetrali per circolazione aria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte compresi
trasporti, cali e/o sollevamenti, tagli e sfridi
( Euro quarantasettevirgolaventisette )

mq

47,27

a

C

311.05.001.011

sa

311.05.001.001
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313
MURATURE
313.01
MURATURE DI PIETRAME
313.01.001
MURATURE DI PIETRAME IN ELEVAZIONE
313.01.001.001

mc

Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda, con doppio
ricorso di mattoni pieni ogni m di altezza per muri a retta, recinzioni e simili per uno spessore minimo di cm 45, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentododicivirgolaquarantacinque )

mc

612,45

Muratura di pietrame di uno spessore minimo di cm 45, per fondazioni e fino ad una profondita' di m 3,00, eseguita sotto il piano di
campagna con scapoli di pietra locale commerciale murata con malta cementizia, escluso scavi e sbadacchiature, ma compreso
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro seicentosedicivirgolasettantacinque )

mc

616,75

Muratura di pietrame di uno spessore minimo di cm 45, per strutture murarie verticali e fino ad una profondita' di m 3,00, eseguita
sotto il piano di campagna con scapoli di pietra locale commerciale murata con malta cementizia, escluso scavi e sbadacchiature,
ma compreso ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoventiquattrovirgolaventotto )

mc

624,28

Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta di calce idraulica a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolaquarantasei )

mc

443,46

Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta bastarda a qualsiasi
piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolacinquantaquattro )

mc

444,54

Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dimensioni 12x5x5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta cementizia a qualsiasi
piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolasessantuno )

mc

445,61

.

313.01.001.002

Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda per muri a
retta, recinzioni e simili per uno spessore minimo di cm 45, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantacinquevirgoladodici )

. A

313.01.002
313.01.002.001

313.01.002.002

p

MURATURE IN PIETRAME ENTRO TERRA

313.02
MURATURE IN MATTONI PIENI

495,12

313.02.001
313.02.001.001

313.02.001.002

313.02.001.003

S.

MURATURE IN MATTONI PIENI IN ELEVAZIONE

313.02.002

sa

MURATURE IN MATTONI PIENI PER CHIUSURE
Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta di calce idraulica per
chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantavirgolaottantadue )

mc

490,82

313.02.002.002

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta bastarda per chiusure di
vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantunovirgolanovanta )

mc

491,90

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste eseguita con malta cementizia per chiusure
di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantaduevirgolanovantasette )

mc

492,97

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica
compresa eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolaventisette )

mq

74,27

313.02.004.002

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta bastarda compresa
eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolaventisette )

mq

74,27

313.02.004.003

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, 12 cm, eseguita con malta cementizia compresa
eventuale ammorsatura; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro settantacinquevirgolatrentaquattro )

mq

75,34

313.02.004

C

313.02.002.003

a

313.02.002.001

MURATURE IN MATTONI PIENI A UNA TESTA
313.02.004.001

313.02.005
MURATURE IN MATTONI PIENI SPESSORE UNA O PIU' TESTE
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Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta di calce idraulica spessore cm 26 o superiore per pilastri,
mazzette ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantavirgolaottantadue )

mc

490,82

Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta bastarda spessore cm 26 o superiore per pilastri, mazzette
ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantunovirgolanovanta )

mc

491,90

Muratura in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) eseguita con malta di cemento spessore cm 26 o superiore per pilastri,
mazzette ed archi (escluso centina) in elevazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantaduevirgolanovantasette )

mc

492,97

.

313.02.005.001

DESCRIZIONE

313.02.006
MURATURE IN MATTONI PIENI ENTRO TERRA

Muratura di mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) di uno spessore minimo a due teste, eseguita con mattoni formato UNI e
murata con malta cementizia sotto il piano di campagna per fondazioni, e fino ad una profondita' di 1,5 m, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentododicivirgolatrentaquattro )

mc

512,34

313.02.006.002

Muratura di mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) di uno spessore minimo a due teste, eseguita con mattoni formato UNI e
murata con malta cementizia sotto il piano di campagna per strutture murarie verticali, e fino ad una profondita' di 1,5 m, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquattordicivirgolacinquanta )

mc

514,50

. A

313.02.006.001

p

313.03
MURATURE IN MATTONI FORATI
313.03.001
MURATURE IN FORATONI PESANTI

Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

313.03.001.002

Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

313.03.001.003

Muratura rettilinea andante in foratoni pesanti 25x12x50 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

S.

313.03.001.001

313.03.002
MURATURE IN FORATONI LEGGERI
Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

313.03.002.002

Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

313.03.002.003

Muratura rettilinea andante in foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia spessore 25 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

mq

54,90

a

313.03.003

sa

313.03.002.001

MURATURE IN FORATONI LEGGERI
Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta di calce idraulica, spessore 12 cm; a qualsiasi piano o
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaquarantaquattro )

mq

41,44

313.03.003.002

Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta bastarda spessore 12 cm; a qualsiasi piano o altezza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolacinquantacinque )

mq

41,55

Muratura di foratoni leggeri 25x12x33 cm, posti per costa, eseguita con malta cementizia spessore 12 cm; a qualsiasi piano o
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolasessantacinque )

mq

41,65

mq

58,12

313.03.003.003

C

313.03.003.001

313.03.004
MURATURE DI MATTONI FORATI A 6
313.03.004.001

Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta di calce idraulica, spessore 12 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgoladodici )

313.03.004.002

Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta bastarda, spessore 12 cm; a qualsiasi
piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro cinquantottovirgoladodici )

mq

58,12

Muratura di mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per piano, eseguita con malta cementizia, spessore 12 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgoladodici )

mq

58,12

Muratura in mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per coltello, eseguita con malta di calce idraulica spessore 8 cm; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolasettantuno )

mq

46,71

.

Codice

Muratura in mattoni forati a 6 fori dimensioni 12x8x25 cm, posti per coltello, eseguita con malta bastarda spessore 8 cm; a qualsiasi
piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaottantadue )

mq

46,82

Muratura in foratelle dimensioni 25x8x25 cm, poste per coltello, eseguita con malta di calce idraulica spessore 8 cm; a qualsiasi
piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolaquaranta )

mq

39,40

Muratura in foratelle dimensioni 25x8x25 cm, poste per coltello, eseguita con malta bastarda spessore 8 cm; a qualsiasi piano o
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolacinquanta )

mq

39,50

313.03.005
MURATURE DI MATTONI FORATI
313.03.005.001

313.03.005.002

313.03.006

313.03.006.002

. A

MURATURE IN FORATELLE
313.03.006.001

p

313.03.008
MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI

Muratura in laterizio spessore 25 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dimensioni 12x12x25 cm) e malta di calce eminentemente
idraulica, dosata a 350 kg per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolacinquantotto )

mq

78,58

313.03.008.002

Muratura in laterizio spessore 25 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dimensioni 12x12x25 cm) e malta bastarda, dosata con 200
kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolasessantotto )

mq

78,68

Muratura in laterizio spessore 12 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) e malta di calce eminentemente
idraulica, dosata a 350 kg per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolatrentadue )

mq

55,32

Muratura in laterizio spessore 12 cm eseguita con multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) e malta bastarda, dosata con 200 kg
per mc di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento IV B 32,5 R per mc di sabbia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolaquarantatre )

mq

55,43

mq

134,16

313.03.009

313.03.009.001

313.03.009.002

sa

MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI

S.

313.03.008.001

313.03.010

MURATURA IN VETROMATTONI A DOPPIA PARETE PER STRUTTURE VERTICALI

313.03.011

Fornitura e posa vetromattone a doppia camera, quadrangolare, dimensioni 19x19x8 cm, trasparente, per strutture verticali ad
andamento lineare, posato e sigillato a mastice idoneo e distanziatori in plastica, armato con acciaio tondo ad aderenza migliorata
FeB 38 K controllato, in tondino diametro 6 mm; compreso uso di ponte mobile di servizio, ad elementi prefabbricati ad innesto e
ruote con stabilizzatori, completo di piano di lavoro, per un altezza fino a 3 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaquattrovirgolasedici )

a

313.03.010.101

RIMPELLI CON TAVELLINE

Rimpello per regolarizzazione di pareti con tavelline (dimensioni 25x3x40-60 cm) murate per costa con malta bastarda in aderenza
alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaottantatre )

mq

25,83

313.03.011.002

Rimpello per regolarizzazione di pareti con tavelline (dimensioni 25x3x40-60 cm) murate per costa con malta bastarda in aderenza
alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a
qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolanovantaquattro )

mq

25,94

Rimpello per regolarizzazione di pareti con scaglie di laterizio e malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione
vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolasettantuno )

mq

29,71

Rimpello per regolarizzazione di pareti con scaglie di laterizio e malta cementizia per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione
vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaottantadue )

mq

29,82

C

313.03.011.001

313.03.012
RIMPELLI CON SCAGLIE LATERIZIO
313.03.012.001

313.03.012.002

313.03.013
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RIMPELLI CON SOLA MALTA
313.03.013.001

313.03.013.002

Rimpello per regolarizzazione di pareti con malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con
detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolanovantasette )

mq

24,97

Rimpello per regolarizzazione di pareti con malta cementizia per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con
detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgoladiciotto )

mq

25,18

313.03.014
TAMPONATURE IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

mq

133,47

Tamponatura di vani di vani di porte o finestre od altre aperture, eseguita a cassa vuota, con doppia parete in laterizio, con tavolato
esterno, spessore 12 cm, in foratoni pesanti dimensioni 24x12x24 cm e tavolato interno spessore 8 cm, in forati a sei fori
(dimensioni 12x8x25 cm) legato con malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantunovirgolaquarantanove )

mq

91,49

Muratura rettilinea andante spessore cm 12 in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta di calce
idraulica; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerosette )

mq

56,07

Muratura rettilinea andante in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta bastarda spessore cm 12;
a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgoladiciannove )

mq

56,19

Muratura retilinea andante in blocchi (dimensioni 12x30x18h cm) di laterizio alveolato eseguita con malta cementizia spessore cm
12; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaquaranta )

mq

56,40

Muratura rettilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta di calce idraulica spessore 25 cm (con blocco
30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantottovirgoladodici )

mq

58,12

313.04.002.002

Muratura retilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta bastarda spessore 25 cm (con blocco
30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantottovirgolaventitre )

mq

58,23

313.04.002.003

Muratura retilinea andante in blocchi di laterizio alveolato portante eseguita con malta cementizia spessore 25 cm (con blocco
30x25x18,5h cm); a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantottovirgolaquarantaquattro )

mq

58,44

Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h cm) di laterizio alveolato antisismico con
foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di calce idraulica; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasessantotto )

mq

66,68

313.04.003.002

Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h o 30x25x18h cm) di laterizio alveolato
antisismico con foratura inferiore al 45%, eseguita con malta bastarda; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasettantatre )

mq

66,73

313.04.003.003

Muratura rettilinea andante spessore uguale a 30 cm in blocchi (dimensioni 25x30x18h cm) di laterizio alveolato antisismico con
foratura inferiore al 45%, eseguita con malta cementizia; a qualsiasi piano o altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasettantatre )

mq

66,73

313.03.014.002

.

Tamponatura di vani di porte o finestre od altre aperture eseguita a cassa vuota con doppia parete in laterizio costituita da tavolato
esterno in mattoni pieni (dimensioni 12x5,5x25 cm) a una testa, spessore 12 cm, e tavolato interno, spessore 12 cm, in forati a sei
fori (dimensioni 12x8x25 cm) legato con malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi; a qualsiasi piano o altezza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolaquarantasette )

. A

313.03.014.001

313.04

p

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO
313.04.001
313.04.001.001

313.04.001.002

313.04.001.003

S.

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO

313.04.002

313.04.003

a

313.04.002.001

sa

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO

C

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO
313.04.003.001

313.05
MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO
313.05.001
MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO PORTANTI
313.05.001.001

Muratura spessore cm 25 in blocchi cm 25x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi portanti eseguita con malta cementizia,
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compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerocinque )

mq

57,05

Muratura spessore cm 30 in blocchi cm 30x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi portanti eseguita con malta cementizia,
compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolaquarantatre )

mc

62,43

.

Codice

313.05.002
MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO NON PORTANTI

mq

35,31

313.05.002.002

Muratura spessore cm 12 in blocchi cm 12x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta
cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolanovanta )

mq

40,90

313.05.002.003

Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta
cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolazerocinque )

mq

50,05

313.05.002.004

Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x20x40 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta
cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolaquarantatre )

mq

62,43

Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 20x25x40 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta
cementizia, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro novantanovevirgolazerodue )

mq

99,02

Muratura spessore cm 25 in blocchi cm 50x20x25 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi
di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolacinquantatre )

mq

45,53

313.05.003.002

Muratura spessore cm 20 in blocchi cm 50x20x20 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi
di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove )

mq

44,99

313.05.003.003

Muratura spessore cm 12 in blocchi cm 50x12x20 vibrocompressi in cls pesanti eseguita con malta cementizia, compreso ponteggi
di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgoladiciotto )

mq

39,18

Muratura fonoisolante spessore 20 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 19,2x19,2hx24,5 cm, peso
unitario 10,5 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 54
dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerosei )

mq

60,06

313.05.007.002

Muratura fonoisolante spessore 25 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 24,5x19,2hx24,5 cm, peso
unitario 13 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 54 dB
se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasettantatre )

mq

66,73

313.05.007.003

Muratura fonoisolante spessore 30 cm in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi dimensioni 29,5x19,2hx24,5 cm, peso
unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW = 56,9
dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolatrentadue )

mq

69,32

313.05.007.011

Muratura fonoisolante spessore 20 cm in blocchi di cls e argilla espansa e lapillo vulcanico vibro-compressi dimensioni 19,8x19hx24
cm, peso unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW
= 58 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasessantanove )

mq

57,69

313.05.007.012

Muratura fonoisolante spessore 25 cm in blocchi di cls e argilla espansa e lapillo vulcanico vibro-compressi dimensioni 19,8x19hx24
cm, peso unitario 14 kg, eseguita con malta cementizia, stuccata sia orizzontalmente che verticalmente, con potere fonoisolante RW
= 59 dB se intonacata su entrambe le facce con intonaco civile spessore 1,5 cm (questo escluso dal prezzo); esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non con altezza massima 2 m, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerotto )

mq

66,08

p

313.05.002.005

. A

Muratura spessore cm 8 in blocchi cm 8x20x50 di cls e argilla espansa vibrocompressi non portanti eseguita con malta cementizia,
compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolatrentuno )

313.05.003
313.05.003.001

sa

MURATURE IN BLOCCHI IN CLS PESANTI

S.

313.05.002.001

313.05.007

C

313.05.007.001

a

MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS E ARGILLA ESPANSA

313.06
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SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE
313.06.001
SOVRAPPREZZI PER FACCIA VISTA
313.06.001.001

Sovrapprezzo per esecuzione di faccia vista alle murature in pietrame per qualsiasi superficie mediante accapezzatura degli scapoli
in pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa, compreso ponteggi di servizio di altezza fino a m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolacinquantadue )

mq

35,52

m

13,57

313.06.002
SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONE DI SPIGOLI
313.06.002.001

Sovrapprezzo per esecuzione di spigoli orizzontali e verticali per qualsiasi lunghezza alle murature in pietrame, compreso ponteggi
di servizio di altezza fino a m 2,00; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolacinquantasette )

.

313.06.003
SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI

Sovrapprezzo per esecuzione di paramenti a faccia vista, per qualsiasi superficie, su murature in mattoni pieni, compreso l'onere per
la raschiatura e la stilatura dei giunti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaventi )

. A

313.06.003.001

mq

28,20

Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo
cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh =
65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce;
eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare
espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolanovantasei )

mq

112,96

313.08.001.002

Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo
cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh =
65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce;
eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare
espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattordicivirgolazeroquattro )

mq

114,04

313.08.001.003

Tamponatura di vani porte o finestre a doppia parete costituita da doppio tavolato (interno ed esterno) in blocchi di calcestruzzo
cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh =
65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18 kcal/hmk, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce;
eseguita con collante specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare
espanso (per compartimentazione REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolasettantasei )

mq

115,76

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12
kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantuno )

mq

44,41

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12
kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolanovantuno )

mq

51,91

313.08.002.003

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 500 kg/mc, 0,12
kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolaventidue )

mq

65,22

313.08.002.011

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15
kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolanovantacinque )

mq

44,95

313.08.002.012

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15
kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolasettantadue )

mq

52,72

313.08.002.013

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 600 kg/mc, 0,15
kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolacinquantuno )

mq

66,51

313.08
MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE
313.08.001

S.

313.08.001.001

p

TAMPONATURE DI VANI PORTE O FINESTRE

313.08.002

313.08.002.021

a

C

313.08.002.002

sa

MURATURE RETTILINEE ANDANTE DI TAMPONAMENTO
313.08.002.001

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 10 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18
kcal/hmk per partizioni interne spessore 10 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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mq

45,81

313.08.002.022

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 15 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18
kcal/hmk per partizioni interne spessore 15 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerouno )

mq

54,01

313.08.002.023

Muratura rettilinea andante di tamponamento in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso a faccie piane, con incastro maschio e
femmina, incavo di sollevamento sulle faccie trasversali (dim. Lxh = 65,5x25 cm x spessore 24 cm) densita' 700 kg/mc, 0,18
kcal/hmk per partizioni interne spessore 24 cm, costituiti da sabbia ad alto tenore di silice, cemento e calce; eseguita con collante
specifico a base cementizia a ritenzione d'acqua idoneo per la posa di blocchi in calcestruzzo cellulare espanso (per
compartimentazione non inferiore a REI 120); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolacinquantotto )

mq

68,58

C

a

sa

S.

p

. A

.

( Euro quarantacinquevirgolaottantuno )
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316
SOLAI E SOFFITTI
316.01
SOLAI LATERO-CEMENTIZI
316.01.001
SOLAI PIANI SEMIPREFABBRICATI
Solaio piano semiprefabbricato per luci fino a 4,00 m con altezza complessiva 16 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in
laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di
spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm,
calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali
tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature,
sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in
acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaquaranta )

mq

45,40

316.01.001.002

Solaio piano semiprefabbricato per luci da 4,01 m a 5 m con altezza complessiva 18 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in
laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di
spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm,
calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali
tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature,
sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in
acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

mq

52,20

Solaio piano semiprefabbricato per luci da 5,01 m a 6 m con altezza complessiva 20 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in
laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di
spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm,
calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali
tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature,
sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in
acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

mq

56,00

Solaio piano semiprefabbricato per luci da 6,01 m a 7 m con altezza complessiva 22 cm costituito da tralicci metallici su fondelli in
laterizio ed interposte pignatte di laterizio; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 25 di
spessore minimo 4 cm armato con ferri ad aderenza migliorata diametro 6 in acciaio Fe B 38 K posti a maglie di 50x50 cm,
calcolato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali
tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m; compreso: impalcature,
sostegni, puntelli, disarmo trasporti, cali e/o sollevamenti; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in
acciaio e relativa posa, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

mq

61,00

Solaio piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di
laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo (Rck 250) di
spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg 200/mq ,
oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo)
compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio
e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

mq

43,60

316.01.002.002

Solaio piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte
pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo
(Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg
200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo)
compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio
e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolasettanta )

mq

50,70

316.01.002.003

Solaio piano per luci da m 5,01 a m 6,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte
pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo
(Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg
200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo)
compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio
e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolanovanta )

mq

52,90

316.01.002.004

Solaio piano per luci da m 6,01 a m 7,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte
pignatte di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo
(Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg
200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo)
compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio
e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

mq

57,00

mq

42,20

316.01.001.004

. A

S.

p

316.01.001.003

.

316.01.001.001

316.01.002

a

C

316.01.002.001

sa

SOLAI A TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE

316.01.003
SOLAI PIANI A TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE
316.01.003.001

316.01.003.002

Solaio piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante tavella o
tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo
(Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico accidentale di kg
200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo)
compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio
e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolaventi )
Solaio piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante
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mq

43,70

Solaio piano per luci da m 5,01 a m 6,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante
tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in
calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico
accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi
come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle
murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolasessanta )

mq

52,60

Solaio piano per luci da m 6,01 a m 7,00 costituito da travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso e sovrastante
tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in
calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico
accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi
come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle
murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantatrevirgolazerozero )

mq

73,00

Solaio piano per luci fino a 4,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta
in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe
B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma
escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso:
cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolatrenta )

mq

41,30

Solaio piano per luci da 4,01 a 5,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta
in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm armata con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe
B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma
escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso:
cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non;il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolanovanta )

mq

44,90

Solaio piano per luci da 5,01 a 6,00 m costituito da profilati in acciaio posti ad interasse di 0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da
solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in calcestruzzo Rck 250 di spessore
minimo 4 cm, armato con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe B 44 k a maglie di 15x15 cm per
sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da
valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli e formazione di sedi di incastro nelle
murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolasessanta )

mq

48,60

Solaio piano per luci da 6,01 a 7,00 m costituito da profilati in acciaio (la fornitura di questi da valutarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e soprastanti tavelloni da solaio da 6 cm di spessore; compresi: getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta
in calcestruzzo Rck 250 di spessore minimo 4 cm, armato con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata con ferri di diametro 5 Fe
B 44 k a maglie di 15x15 cm, valutato per sovraccarico accidentale di 200 kg/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma
escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcato, sostegni, puntelli, disarmo; escluso:
cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature; in opera fino ad un massimo di altezza di vano di 4,50 m, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaventi )

mq

52,20

Solaio piano collaborante in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, costituito da lamiera grecata zincata spessore 8/10 (larghezza utile
lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm, kg/mq 8,2) con riempimento fino ad uno spessore complessivo
di cm 9, compreso soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con rete elettrosaldata diametro 4 mm Fe B
38 k a maglie di cm 15x15, per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso
l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso:
cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio di sostegno e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolanovanta )

mq

41,90

316.03.001.002

Maggiorazione per ogni decimo di mm in aumento dello spessore della lamiera grecata, sempre in opera fino ad un massimo di
altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, in riferimento al solaio in lamiera grecata spessore cm 9, con gli stessi oneri di cui alle voci del solaio completo; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquanta )

mq

1,50

316.03.001.003

Solaio piano collaborante in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, costituito da lamiera grecata zincata spessore 8/10 (larghezza utile
lastra 840 mm, altezza greche 43 mm, interasse nervature 280 mm, kg/mq 8,2) con riempimento fino ad uno spessore complessivo
di cm.12, compreso soletta in calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con rete elettrosaldata diametro 4 mm Fe B
38 k a maglie di cm 15x15, per sovraccarico accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso
l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso:
cordoli, formazione di sedi di incastro nelle murature, profilati in acciaio di sostegno e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte

316.01.003.004

. A

316.01.003.003

.

tavella o tavellone di laterizio in opera fino ad un massimo di altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in
calcestruzzo (Rck 250) di spessore minimo cm 4, armato con ferri diametro 6 Fe B 38 k a maglie di cm 50x50 per sovraccarico
accidentale di kg 200/mq , oltre il peso proprio, il pavimento, l'intonaco ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (da valutarsi
come sovrapprezzo) compreso: impalcature, sostegni, puntelli, disarmo; escluso: cordoli, formazione di sedi di incastro nelle
murature, profilati in acciaio e relativa posa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

316.02
SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO
316.02.001
SOLAI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO E TAVELLONI

316.02.001.004

316.03

sa

316.02.001.003

a

316.02.001.002

S.

p

316.02.001.001

SOLAI IN LAMIERA GRECATA
316.03.001
316.03.001.001

C

SOLAI IN LAMIERA GRECATA ZINCATA
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( Euro quarantaseivirgolaventi )

mq

46,20

Maggiorazione per ogni decimo di mm in aumento dello spessore della lamiera grecata, sempre in opera fino ad un massimo di
altezza di vano di m 4,50, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, in riferimento al solaio in lamiera grecata spessore cm 12, con gli stessi oneri di cui alle voci del solaio completo; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquanta )

mq

1,50

.

Codice

316.04
SOLAI IN LEGNO
316.04.001
TRAVI DI ABETE

mc

870,00

316.04.001.002

Travi di abete uso Fiume fino a m 8,00 per strutture orizzontali di solai compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle
murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali
trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro novecentovirgolazerozero )

mc

900,00

316.04.001.003

Travi di abete uso Fiume da m 8,01 a m 10,00 per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di alloggiamento
nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi eventuali
trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro millevirgolazerozero )

mc

1.000,00

. A

Travi di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di
alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo
volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottocentosettantavirgolazerozero )

p

316.04.001.001

Travi di abete a spigolo vivo, fino a m 8,00, esclusa piallatura per strutture orizzontali di solai di capriate; compreso: esecuzione
ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima
m 2,00; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millecentotrentavirgolazerozero )

mc

1.130,00

316.04.001.005

Travi di abete a spigolo vivo, oltre m 8,00 esclusa piallatura per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di
alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi
eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleduecentovirgolazerozero )

mc

1.200,00

316.04.001.006

Travi precedentemente smontate ed accantonate in cantiere per strutture orizzontali di solai; compreso: esecuzione ripresa sedi di
alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime e ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima m 2,00; esclusi
eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero )

mc

553,00

mc

1.300,00

mq

8,42

mq

38,80

Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, grezze nelle misure fino a cm 18x36, murate con
malta di calce; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaquaranta )

mq

30,40

Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo, nelle misure fino a cm 18x36,
murate con malta di calce; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaventi )

mq

36,20

mq

25,10

S.

316.04.001.004

316.04.002
CORRENTI DI ABETE
Corrente di abete a sezione da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6,00 a spigolo vivo , per strutture orizzontali di solai
compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, nonche' la necessaria
chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milletrecentovirgolazerozero )

sa

316.04.002.001

316.04.003

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI

316.04.005

Piallatura di travi e correnti, eseguita a macchina su tre lati a pie' d'opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquarantadue )

a

316.04.003.001

TAVOLATI DI ABETE

316.04.006

Tavolato di abete con tavole a sezione massima di cm 2,5x16 e una lunghezza massima di m 4, unite tra loro con maschiettatura a
baco per costituzione di solai: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio;
esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato per la superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolaottanta )

C

316.04.005.001

SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE
316.04.006.001

316.04.006.002

316.04.007
SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE
316.04.007.001

Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate nell'ambito del cantiere nelle misure fino a
cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgoladieci )

316.04.007.002

Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate allo stesso piano della demolizione nelle
misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro ventiduevirgolaventi )

PREZZO

mq

22,20

mq

7,90

mq

8,20

mq

1,18

316.04.008
SCEMPIATO IN TAVELLONI
316.04.008.001

Scempiato per solaio piano in tavelloni di laterizio di cm 6x25x60-100; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolanovanta )

316.05
SOVRAPPREZZI AI SOLAI
316.05.001
SOVRAPPREZZI AI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE
Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tavella o tavellone sottostante, da applicare alle voci dei solai piani eseguiti con
travetti prefabbricati in cemento con sovrastante tavella o tavellone in laterizio (doppio tavolato) per qualsiasi luce; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventi )

.

316.05.001.001

316.05.002

. A

SOVRAPPREZZI O DETRAZIONI PER VARIAZIONE SOVRACCARICO
316.05.002.001

Sovrapprezzo o detrazione per maggiore o minore sovraccarico accidentale per ogni 50 kg/mq, per portata massima fino a 400
kg/mq, da applicarsi ai prezzi delle voci dei solai; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgoladiciotto )

316.08
SOFFITTI
316.08.001
SOFFITTI PIANI SEMIPREFABBRICATI

Soffitto piano semiprefabbricato per luci fino a m 4,00 costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di
laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6
Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza
massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle
murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

mq

43,90

316.08.001.002

Soffitto piano semiprefabbricato per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte
di laterizio con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6
Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza
massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle
murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaottanta )

mq

44,80

Soffitto piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ed interposte pignatte di laterizio con getto di
riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un
sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano
di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quarantavirgolasettanta )

mq

40,70

Soffitto piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ed interposte pignatte di laterizio con getto di
riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un
sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del vano
di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quarantavirgolaventi )

mq

40,20

mq

27,70

mq

27,60

mq

29,80

S.

p

316.08.001.001

316.08.002

316.08.002.001

316.08.002.002

sa

SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE

316.08.003

SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE

316.08.003.002

a

Soffitto piano per luci fino a m 4,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ad interasse da cm 80 a cm 100 e tavella in laterizio
nella parte inferiore con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri
diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad
un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro
nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasettanta )

C

316.08.003.001

Soffitto piano per luci da m 4,01 a m 5,00 costituito da travetti prefabbricati in cemento ad interasse da cm 80 a cm 100 e tavella in
laterizio nella parte inferiore con getto di riempimento dei travetti e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata
con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura
rompitratta fino ad un'altezza massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa
di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasessanta )

316.08.005
SOFFITTI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO
316.08.005.001

Soffitto piano per luci fino a m 2,00 costituito da profilati in acciaio posti ad interasse da m 0,40 a m 0,60 e tavelle da cm 3x25x40 o
60 cm con getto di riempimento e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe B 38 K, per
un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza massima del
vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle murature, ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaottanta )

316.08.005.002

Soffitto piano per luci da m 2,01 a m 4,00 costituito da profilati in acciaio posti ad interasse da m 0,40 a m 0,60 e tavelle da cm
3x25x40 o 60 cm con getto di riempimento e soletta in calcestruzzo Rck 250 spessore minimo cm 4 armata con ferri diametro 6 Fe
B 38 K, per un sovraccarico accidentale di kg 100/mq, oltre il peso proprio; compreso: impalcatura rompitratta fino ad un'altezza
massima del vano di m 4,50 e successivo disarmo; escluso: cordoli, formazione e successiva ripresa di sedi d'incastro nelle
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murature, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolaventi )

PREZZO

mq

35,20

Scasso su muratura in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi,
travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolaottanta )

cad

53,80

Scasso su muratura in pietrame per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per
elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di
cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

316.10
SCASSI PER SEDI DI INCASTRO
316.10.001
SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN PIETRAME
316.10.001.001

. A

.

316.10.001.002

316.10.002
SCASSI PER SEDI D'INCASTRO SU MURATURE IN MATTONI

Scasso su muratura in mattoni sodi fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi portanti
(architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaventi )

cad

41,20

316.10.002.002

Scasso su muratura in mattoni sodi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi di incastro per
elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di
cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

Scasso su muratura mista in pietra e mattoni pieni fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi
portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

cad

42,60

Scasso su muratura mista in pietra e mattoni pieni per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di sedi
di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di
spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

Scasso su muratura in laterizi forati o mista di laterizi fino a dimensioni cm 30x30x15 per la creazione di sedi di incastro per elementi
portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di cm 25,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolasettanta )

cad

32,70

Scasso su muratura in laterizi forati o mista di laterizi per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 per la creazione di
sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di
spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

cad

51,40

p

316.10.002.001

316.10.003

316.10.003.002

S.

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE MISTE
316.10.003.001

316.10.004
316.10.004.001

316.10.004.002

sa

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN FORATI

316.10.005

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN CLS
Scasso su muratura in cls armato fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri per la creazione di sedi di incastro per
elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo di
cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

316.10.005.002

Scasso su muratura in cls armato per dimensioni oltre i cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25, escluso il taglio dei ferri per la
creazione di sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su
murature di spessore minimo di cm 25, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolazerozero )

cad

88,00

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con una fila di mattoni sodi, posti per piano per elementi
strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgoladieci )

cad

13,10

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con dormiente in pietra, per elementi strutturali in aperture
derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

C

316.14

a

316.10.005.001

APPOGGI IN SEDI DI INCASTRO
316.14.001
PIANI DI APPOGGIO FINO A
316.14.001.001

316.14.001.002

316.14.001.003

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 con profilato in acciaio per elementi strutturali in aperture
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derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro novevirgolasessantaquattro )

cad

9,64

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a cm 10, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolatrenta )

cad

16,30

316.14.002
PIANI DI APPOGGIO FINO A
Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con una fila di mattoni sodi, posti per piano per elementi
strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolatrenta )

cad

26,30

316.14.002.002

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con dormiente in pietra, per elementi strutturali in aperture
derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

cad

35,70

316.14.002.003

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 con profilato in acciaio per elementi strutturali in aperture
derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventivirgoladieci )

cad

20,10

316.14.002.004

Piano di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25 in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a cm 10, per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro; al grezzo, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolazerozero )

cad

32,00

C

a

sa

S.

p

. A

.

316.14.002.001
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318
MASSETTI E SOTTOFONDI
318.01
MASSETTI
318.01.001
MASSETTI IN CLS
Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per mc 1,200 di inerti, tirato a
regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolatrenta )

mq

17,30

318.01.001.002

Per ogni centimetro in piu' oltre i primi 5 al massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per mc 1,200 di
inerti, tirato a regolo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaottantotto )

mq

2,88

Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a
regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 5 mm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolasettanta )

mq

21,70

Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a
regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 6 mm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

mq

25,40

mq

30,80

Sottofondo, riempimento, formazione di pendenze, eseguito con conglomerato cementizio alleggerito con vermiculite espansa,
spessore fino a 5 cm dosato con 250 kg di cemento R 32,5 per 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero tirato a regolo,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolanovanta )

mq

26,90

318.02.001.002

Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio allegerito con vermiculite espansa, dosato a 250 kg di cemento R 32,5
per 0.300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero per formazione di sottofondo, riempimento, pendenze, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolazerosette )

mq

4,07

318.02.001.005

Sottonfondo, riempimento, formazione di pendenze, eseguito con conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa,
spessore fino a 5 cm dosato con 250 kg di cemento R 32,5 per 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero tirato a regolo,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgoladieci )

mq

23,10

Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio allegerito con argilla espansa, dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per
0.300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero per formazione di sottofondo, riempimento, pendenze, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentasette )

mq

4,37

mq

18,10

mq

3,03

mq

11,80

mq

4,97

.

318.01.001.001

318.01.005

318.01.005.003

p

318.01.005.002

. A

MASSETTI IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA
318.01.005.001

Massetto di spessore fino a 5 cm in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a
regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44K controllato a maglia 10x10 cm diametro 8 mm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaottanta )

318.02
318.02.001

318.02.001.006

318.02.002

a

318.02.001.001

sa

SOTTOFONDI-RIEMPIMENTI ETC. ALLEGGERITI

S.

SOTTOFONDI

SOTTOFONDI IN CLS

318.02.002.002

Sottofondo eseguito con conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 spessore fino a 5 cm, battuto e spianato con
frattazzo, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgoladieci )

C

318.02.002.001

Per ogni cm in piu' oltre i primi 5 di conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5, battuto e spianato con frattazzo per
sottofondi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazerotre )

318.02.003
SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI RIGIDE
318.02.003.001

Sottofondo per pavimentazioni rigide spessore fino a 5 cm composto da letto di sabbia e cemento R 32,5 a 200 kg e 50 kg di calce
eminentemente idraulica, successivamente bagnato e battuto, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottanta )

318.03
SOVRAPPREZZI AI MASSETTI E SOTTOFONDI
318.03.001
SOVRAPPREZZI PER FINITURE ED ALLEGGERIMENTI
318.03.001.001

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei massetti per l'onere della piallettatura a frattazzo fine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrovirgolanovantasette )
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Sovrapprezzo alle voci dei massetti per l'onere dell'alleggerimento con vermiculite espansa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ottovirgoladiciannove )

mq

8,19

Sovrapprezzo alle voci dei massetti per l'onere dell'alleggerimento con argilla espansa; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trevirgolasessantasette )

mq

3,67

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato
diametro mm 5 maglia 15x15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolanovantacinque )

mq

2,95

318.03.003.002

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato
diametro mm 6 maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgoladodici )

mq

5,12

318.03.003.003

.

Codice
318.03.001.004

Sovrapprezzo alle voci dei sottofondi per l'onere dell'armatura con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44k controllato diametro mm 8
maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventinove )

mq

8,29

318.03.001.005

318.03.003

p
S.
sa
a
C

318.03.003.001

. A

SOVRAPPREZZI
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319
FOGNATURE CIVILI
319.01
FOGNATURE IN CEMENTO
319.01.001
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
Tubazione in calcestruzzo diametro 20 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore
pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaquarantatre )

m

46,43

319.01.001.005

Tubazione in calcestruzzo diametro 30 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore
pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasessantuno )

m

57,61

319.01.001.006

Tubazione in calcestruzzo diametro 40 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore
pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolatrentasette )

m

68,37

Tubazione in calcestruzzo diametro 50 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore
pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolacinquantatre )

m

103,53

Tubazione in calcestruzzo diametro 60 cm posta su letto continuo di spessore non inferiore a 10 cm, con rinfianco dello spessore
pari a 5 cm fino a meta' diametro, sigillatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5; escluso scavo e rinterro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolanovantotto )

m

121,98

. A

319.01.001.008

p

319.01.001.007

.

319.01.001.003

319.02
FOGNATURE IN P.V.C
319.02.001
TUBAZIONI IN P.V.C

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 110 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquantacinque )

m

18,55

319.02.001.002

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 125 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladodici )

m

21,12

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 160 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaventidue )

m

25,22

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 200 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolatrentasette )

m

31,37

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 250 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessantaquattro )

m

42,64

319.02.001.006

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 315 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolacinquanta )

m

61,50

319.02.001.007

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 400 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgoladieci )

m

86,10

319.02.001.008

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 500 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolaventitre )

m

132,23

319.02.001.009

Fognatura in p.v.c. rigido con tubo diametro 630 mm secondo norme UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico
di tenuta, classe SN 8 per traffico pesante, posta su letto continuo di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo 20 cm;
escluso scavo e rinterro, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantottovirgolaottantacinque )

m

198,85

sa

319.02.001.005

a

319.02.001.004

C

319.02.001.003

S.

319.02.001.001

319.04
POZZETTI
319.04.001
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
319.04.001.001

319.04.001.002

Pozzetto prefabbricato 30x30x28 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerocinque )

cad

84,05

Pozzetto prefabbricato 33x33x31 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattordicivirgolaottanta )

cad

114,80
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319.04.001.004

Pozzetto prefabbricato 50x50x60 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantaseivirgolacinquantacinque )

cad

186,55

319.04.001.005

Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantaduevirgolaventi )

cad

172,20

319.04.001.006

Pozzetto prefabbricato 70x70x100 cm (dimensioni interne) dotato di sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentottantavirgolaquindici )

cad

580,15

319.04.002

.

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS SENZA SIFONE
Pozzetto prefabbricato 30x30x28 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolanovantotto )

cad

80,98

319.04.002.002

Pozzetto prefabbricato 40x40x40 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolacinquantacinque )

cad

104,55

Pozzetto prefabbricato 42x42x49 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventinovevirgolaquindici )

cad

129,15

Pozzetto prefabbricato 50x50x50 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantanovevirgolanovanta )

cad

159,90

Pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantunovirgolasessantotto )

cad

191,68

cad

250,10

cad

465,35

319.04.002.005

319.04.002.006

p

319.04.002.004

S.

319.04.002.003

. A

319.04.002.001

Pozzetto prefabbricato 70x70x60 cm (dimensioni interne) senza sifone in calcestruzzo armato completo di lapide normale con
chiusino in c.a.p. e fori di entrata e uscita, compresi platea e rinfianchi di spessore non inferiore a 100 cm in calcestruzzo Rck 100; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantavirgoladieci )

319.06
FOSSE BIOLOGICHE
319.06.001
FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI MONOBLOCCO

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 700 l prefabbricata in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita ed
esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20,
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantacinquevirgolatrentacinque )

sa

319.06.001.001

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 1200 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20,
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentonovevirgolaottantotto )

cad

609,88

319.06.001.004

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 2900 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20,
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrovirgolacinquanta )

cad

1.004,50

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 4000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20,
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentocinquantacinquevirgolacinquanta )

cad

1.455,50

C

319.06.001.005

a

319.06.001.002

319.06.001.006

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 8000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura degli
elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20,
calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilanovantunovirgolazerozero )

cad

2.091,00

319.06.001.007

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 12000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata,
uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso:
stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duemilanovecentosettantaduevirgolacinquanta )

cad

2.972,50

Fossa biologica bicamerale monoblocco da 16000 l ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata,
uscita ed esalazione, soletta di copertura normale, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso:
stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro tremilatrecentonovantaduevirgolasettantacinque )

cad

3.392,75

319.06.001.008

319.06.002
FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI MONOBLOCCO
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Fossa biologica tricamerale monoblocco (3000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milletrecentododicivirgolazerozero )

cad

1.312,00

319.06.002.002

Fossa biologica tricamerale monoblocco (4300 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentoquattrovirgolaventicinque )

cad

1.404,25

319.06.002.004

Fossa biologica tricamerale monoblocco (6000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millenovecentosettantottovirgolaventicinque )

cad

1.978,25

319.06.002.005

Fossa biologica tricamerale monoblocco (8600 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilatrecentosessantasettevirgolasettantacinque )

cad

2.367,75

Fossa biologica tricamerale monoblocco (12000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilaottocentonovantavirgolacinquanta )

cad

2.890,50

319.06.002.007

Fossa biologica tricamerale monoblocco (18000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilaquattrocentocinquantottovirgolasettantacinque )

cad

4.458,75

319.06.002.008

Fossa biologica tricamerale monoblocco (24000 l) ad elementi prefabbricati in c.a.v. completa di selle in p.v.c., fori di entrata, uscita
ed esalazione, soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione; compreso: stuccatura
degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo
Rck 20, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquemilacentotrentacinquevirgolaventicinque )

cad

5.135,25

. A

p

319.07
FOSSE SETTICHE
319.07.001
FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF

S.

319.06.002.006

.

319.06.002.001

Vasca settica tipo Imhoff da 1750 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millesessantaseivirgolazerozero )

cad

1.066,00

319.07.001.002

Vasca settica tipo Imhoff da 2600 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentosettantaseivirgolazerozero )

cad

1.476,00

sa

319.07.001.001

Vasca settica tipo Imhoff da 3500 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millesettecentoquarantaduevirgolacinquanta )

cad

1.742,50

319.07.001.004

Vasca settica tipo Imhoff da 3700 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilaseicentoquarantaquattrovirgolacinquanta )

cad

2.644,50

Vasca settica tipo Imhoff da 5200 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilanovecentonovantatrevirgolazerozero )

cad

2.993,00

cad

3.280,00

319.07.001.006

C

319.07.001.005

a

319.07.001.003

Vasca settica tipo Imhoff da 6800 l ad elementi in c.a.v. complete di fori di entrata, uscita ed esalazione, soletta di copertura normale
e chiusini di ispezione; compresi: stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa di spessore 20 cm e rinfianco di
spessore non inferiore a 10 cm in calcestruzzo Rck 20 calo eseguito con mezzi meccanici; escluso scavi e rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremiladuecentottantavirgolazerozero )
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320
TUBAZIONI
320.01
TUBAZIONI IN P.V.C.
320.01.001
TUBAZIONI IN P.V.C.
320.01.001.001

Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte),
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentotto )

m

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte),
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrovirgolanovantadue )

m

4,92

320.01.001.003

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte),
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

m

5,52

320.01.001.004

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte),
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seivirgolaquaranta )

m

6,40

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaottantacinque )

m

7,85

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolacinquanta )

m

11,50

m

15,90

320.01.001.007

p

320.01.001.006

S.

320.01.001.005

. A

.

320.01.001.002

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolanovanta )

320.01.002
TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE

4,38

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con tubo a bicchiere
ed anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasettanta )

m

5,70

320.01.002.003

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere
e anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolacinquantaquattro )

m

6,54

320.01.002.004

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolazerodue )

m

8,02

320.01.002.005

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquaranta )

m

9,40

320.01.002.006

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

m

12,80

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta posta entro traccia (questa da conteggiarsi a parte), compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; escluso riprese; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquanta )

m

18,50

Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgoladodici )

m

6,12

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgoladiciotto )

m

7,18

a

C

320.01.002.007

sa

320.01.002.002

320.01.003
TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C.
320.01.003.001

320.01.003.002

320.01.003.003

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari
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m

7,93

320.01.003.004

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari
compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantanove )

m

8,59

320.01.003.005

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaquattordici )

m

10,14

320.01.003.006

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgoladieci )

m

13,10

320.01.003.007

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 con tubo a bicchiere posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi
pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolanovanta )

m

16,90

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere
e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasettanta )

m

7,70

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere
e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

m

8,94

320.01.004.004

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a
bicchiere e anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaventisei )

m

10,26

320.01.004.005

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasessanta )

m

12,60

320.01.004.006

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquaranta )

m

15,40

320.01.004.007

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe e collari compresi pezzi speciali e collanti, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolazerozero )

m

20,00

. A

.

compresi pezzi speciali e collanti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolanovantatre )

320.01.004

S.

sa

320.01.004.003

p

TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. TERMORESISTENTE
320.01.004.002

320.01.005

TUBAZIONI IN P.V.C. INTERRATE

Tubazione in p.v.c. diametro fino a 32 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaottantanove )

m

4,89

320.01.005.002

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaventinove )

m

5,29

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquindici )

m

6,15

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck
100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatrentasei )

m

7,36

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasessantaquattro )

m

9,64

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolatrenta )

m

13,30

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100;
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgoladieci )

m

16,10

m

6,12

320.01.005.004

320.01.005.005

320.01.005.006

320.01.005.007

C

320.01.005.003

a

320.01.005.001

320.01.006
TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE INTERRATE
320.01.006.002

Tubazione in p.v.c. diametro da 40 a 50 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seivirgoladodici )
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m

7,22

320.01.006.004

Tubazione in p.v.c. diametro da 100 a 110 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

m

8,55

320.01.006.005

Tubazione in p.v.c. diametro 125 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantadue )

m

10,82

Tubazione in p.v.c. diametro 160 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasessanta )

m

14,60

Tubazione in p.v.c. diametro 200 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diciannovevirgolazerozero )

m

19,00

p
S.
sa
a

320.01.006.007

C

320.01.006.006

. A

Tubazione in p.v.c. diametro da 63 a 80 mm termoresistente fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1 posta entro scavi,
compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo Rck 100; escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settevirgolaventidue )

.

Codice
320.01.006.003
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321
INTONACI
321.01
INTONACI COMUNI O CIVILI
321.01.001
SBRUFFATURE
321.01.001.001

mq

Sbruffatura o rinzaffo a malta bastarda su pareti esterne per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature
vecchie precedentemente spicconate oppure irregolari; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolatrenta )

mq

15,30

Intonaco grezzo fratazzato eseguito con malta bastarda su pareti e soffitti interni costituito da: piccola sbruffatura localizzata,
arricciatura e stabilitura, previa formazione di idonee guide; escluse riprese e toppe a tratti non contigui; compreso sollevamento dei
materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaquaranta )

mq

20,40

Intonaco grezzo fratazzato eseguito con malta bastarda su pareti esterne costituito da: piccola sbruffatura localizzata, arricciatura e
stabilitura, previa formazione di idonee guide; escluse riprese e toppe a tratti non contigui; compreso sollevamento dei materiali a
qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaottanta )

mq

22,80

Intonaco civile eseguito con malta bastarda e tirato a frattazzo fine su pareti e soffitti interni costituito da sbruffatura a basso
spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo a finire, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi
ponteggi, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio;
misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasessanta )

mq

25,60

Intonaco civile eseguito con malta bastarda e tirato a frattazzo fine su pareti esterne costituito da sbruffatura a basso spessore,
intonaco grezzo fratazzato e velo a finire, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaottanta )

mq

28,80

Intonaco civile su pareti e soffitti interni tipo antico formato da intonaco grezzo fratazzato con velo di grassello lisciato a mestola;
compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgoladieci )

mq

34,10

Intonaco civile su pareti esterne tipo antico formato da intonaco grezzo fratazzato con velo di grassello lisciato a mestola; compreso
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaottanta )

mq

36,80

.

321.01.001.002

Sbruffatura o rinzaffo a malta bastarda su pareti o soffitti interni per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature
e soffitti vecchi precedentemente spicconati oppure irregolari; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerozero )

. A

321.01.002
321.01.002.001

321.01.002.002

p

INTONACI GREZZI

321.01.003

321.01.003.002

S.

INTONACI CIVILI CON VELO DI MALTA BASTARDA
321.01.003.001

14,00

321.01.004
321.01.004.001

321.01.004.002

sa

INTONACI CIVILI CON VELO DI GRASSELLO

321.01.005

INTONACI CIVILI CON VELO A MALTA DI CEMENTO

Intonaco civile su pareti e soffitti interni eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo
fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi
piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolasessanta )

mq

26,60

321.01.005.002

Intonaco civile su pareti esterne eseguito con malta di cemento formato da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato
costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolazerozero )

mq

28,00

321.01.005.003

Intonaco e velo fine esterno di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'intonacatura traspirante di murature,
per il ripristino di porzioni di intonaco di qualsiasi dimensione e fino a spessori di 5 cm; compreso sollevamento dei materiali a
qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quindicivirgolaventotto )

mq

15,28

321.01.005.004

Termointonaco e velo fine esterno di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1, testato e certificato come intonaco
termico di tipo T1 a norma EN 998-1 per pareti e soffitti, in ottemperanza al D.Lgs. 311/06 in merito ai requisiti sul risparmio
energetico, per l'intonacatura traspirante di murature; compreso trattamento finale consolidante ecocompatibile di silicati di sodio
purissimi in soluzione acquosa totalmente esente da solventi certificato EC1 a bassissime emissioni VOC; compreso sollevamento
dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; per spessori di 8 cm; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

mq

42,00

321.01.005.005

Rasante ecocompatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la finitura traspirante di intonaci, specifico
come rasante nel sistema a norma WTA; compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed altezza, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di

C

a

321.01.005.001
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mq

2,60

Intonaco civile su pareti e soffitti interni a pastina di cemento lustrata a ferro, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano
ed altezza, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

mq

29,40

Intonaco civile su pareti esterne a pastina di cemento lustrata a ferro, compreso sollevamento dei materiali a qualsiasi piano ed
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; misurazione vuoto per pieno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaventi )

mq

31,20

321.01.006
INTONACI CIVILI A PASTINA
321.01.006.001

321.01.006.002

321.01.007

.

INTONACI A GESSO PER INTERNI

Intonaco a gesso per interni eseguito a mano con gesso scagliola su parete grezza, perfettamente spianato e levigato, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

. A

321.01.007.101

321.01.008
RASATURE A GESSO PER INTERNI
321.01.008.101

Rasatura a gesso per interni eseguita a mano con gesso scagliola su intonaco grezzo fratazzato gia' predisposto, perfettamento
levigato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantuno )

mq

14,40

mq

8,71

321.02

p

INTONACI ESEGUITI A MACCHINA
321.02.001
INTONACI CIVILI

Intonaco civile per interni eseguito a macchina, con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo e
compreso velo per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti e soffitti vecchi perfettamente
puliti precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolacinquantacinque )

mq

11,55

321.02.001.002

Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo,
escluso velo, per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti esterne verticali o inclinate
perfettamente pulite precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantacinque )

mq

8,75

Intonaco civile per esterni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo, secondo tirato a regolo e
escluso velo per spessore totale fino a 2,5 cm, dato con pompa di spinta rifornita da silos su pareti esterne verticali o inclinate
perfettamente pulite precedentemente; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantotto )

mq

12,58

Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo e
compreso velo per spessore totale fino a 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in
sacchetti; compreso predisposte guide a T e paraspigoli in acciaio zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

mq

12,56

321.02.002.002

Intonaco civile per interni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo
escluso velo per spessore totale di 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in
sacchetti, compreso predisposte guide a T zincate e paraspigoli zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolasettantasei )

mq

10,76

321.02.002.005

Intonaco civile per esterni eseguito a macchina con malta bastarda premiscelata in primo strato a rinzaffo e secondo tirato a regolo
e compreso velo per spessore totale di 2,5 cm dato su pareti verticali o inclinate con pompa di spinta rifornita con premiscelato in
sacchetti, compreso predisposte guide a T zincate e paraspigoli zincati, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaquarantacinque )

mq

13,45

321.02.001.005

S.

321.02.001.001

sa

321.02.002

INTONACI CIVILI CON PREMISCELATI

C

a

321.02.002.001

321.03.001
INTONACI IGNIFUGHI PER INTERNI
321.03.001.101

Intonaco premiscelato per interni a base di vermiculite, gesso, leganti ed additivi chimici, con spessore 1 cm, per la protezione
dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, eseguito a macchina con pompa
di spinta rifornita da silos, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaundici )

mq

13,11

321.03.001.102

Intonaco premiscelato per interni, a base di vermiculite, gesso, leganti ed additivi chimici, maggiorazione per spessore superiore al
primo cm, eseguito con pompa di spinta rifornita da silos per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo art.1
del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, per spessore totale fino a 2,5 cm; compreso cali e/o sollevamenti, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; per ogni centimetro di spessore in più oltre il primo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolasettantasei )

mq

11,76

321.03.001.103

Intonaco premiscelato per interni, spessore 1 cm, a base di vermiculite, cemento, leganti ed additivi chimici, per la protezione
dall'incendio di strutture, avente classe 0 secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, eseguito a macchina con pompa
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14,44

Intonaco premiscelato per interni, a base di vermiculite, cemento, leganti ed additivi chimici, maggiorazione per spessore superiore
al primo cm, eseguito a macchina con pompa di spinta rifornita da silos, per la protezione dall'incendio di strutture, avente classe 0
secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/1/85, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per ogni cm di spessore in piu` oltre il
primo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasettantotto )

mq

12,78

a

sa

S.

p

. A

.

mq

C

321.03.001.104

DESCRIZIONE
di spinta rifornita da silos; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaquarantaquattro )
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323
COPERTURE
323.01
ORDITURE IN LEGNO
323.01.001
TRAVI DI LEGNO
Travi di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate;
compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e
chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentonovantavirgolazerozero )

mc

323.01.001.002

Travi di abete uso Fiume fino a 8,00 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso:
sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millecentovirgolazerozero )

mc

1.100,00

323.01.001.003

Travi di abete uso Fiume da 8,01 a 10,00 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate;
compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e
chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millecentosessantavirgolazerozero )

mc

1.160,00

Travi di abete a spigolo vivo, fino a 8,00 m, esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione
di capriate; compreso: sollevamento, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleduecentocinquantavirgolazerozero )

mc

1.250,00

323.01.001.005

Travi di abete a spigolo vivo, oltre 8,00 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di
capriate; compreso: sollevamento, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milletrecentovirgolazerozero )

mc

1.300,00

323.01.001.011

Travi di castagno uso Trieste per qualsiasi lunghezza per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di
capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime,
ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume
posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millecinquecentottantavirgolazerozero )

mc

1.580,00

323.01.001.012

Travi di castagno uso Fiume fino a 6 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso:
sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentottantavirgolazerozero )

mc

1.480,00

323.01.001.013

Travi di castagno uso Fiume da 6 a 8 m per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con esclusione di capriate; compreso:
sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, ferramenta e chioderia,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilacentosessantavirgolazerozero )

mc

2.160,00

Travi di castagno uso Fiume a spigolo vivo fino a 6 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con
esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi
medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo
volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleottocentodiecivirgolazerozero )

mc

1.810,00

Travi di castagno uso Fiume a spigolo vivo da 6 a 8 m esclusa piallatura per strutture orizzontali o inclinate di solai e coperture con
esclusione di capriate; compreso: sollevamenti, esecuzione ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi
medesime, ferramenta e chioderia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo
volume posto in opera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleottocentosessantavirgolazerozero )

mc

1.860,00

990,00

323.01.001.015

323.01.002

p

S.

sa

a

323.01.001.014

C

323.01.001.004

. A

.

323.01.001.001

CORRENTI IN LEGNO
323.01.002.001

Corrente di abete a sezione da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m a spigolo vivo , per strutture orizzontali o inclinate di
solai e coperture, compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime nonche'
la necessaria chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleduecentotrentavirgolazerozero )

mc

1.230,00

323.01.002.003

Corrente di castagno a sezione da 8x8 cm a 10x10 cm e lunghezza fino a 3,00 m a spigolo vivo , per strutture orizzontali o inclinate
di solai e coperture, compreso esecuzione e ripresa di sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime
nonche' la necessaria chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentocinquantavirgolazerozero )

mc

1.450,00

mq

8,70

323.01.003
PIALLATURA LEGNAMI
323.01.003.001

Piallatura di travi e correnti eseguita a macchina a pie' d'opera, su tre lati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettanta )
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323.01.004
SAGOMATURA LEGNAMI
323.01.004.001

Sagomatura di correnti per mensole con disegno semplice o tradizionale toscano, eseguita a mano a pie' d'opera; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolatrenta )

cad

14,30

mq

47,00

323.01.005
TAVOLATI DI ABETE
323.01.005.001

Tavolato di abete con tavole a sezione massima di cm 2,5x16 e una lunghezza massima di m 4, unite tra loro con maschiettatura, a
baco per solai inclinati e/o coperture compreso: sollevamento, fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura sulla faccia in vista,
rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato per la superficie
effettiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolazerozero )

.

323.01.006
SEGGIOLE IN LEGNO PER GRONDE

Seggiola per gronda in tavole di abete di sezione di 12x2 cm piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di
listello riportato in abete di 2,5x2,5 cm; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, sollevamento, chioderia necessaria per il
fissaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerozero )

m

14,00

323.01.006.003

Seggiola per gronda in tavole di abete di sezione di 15x2 cm piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di
listello riportato in abete di 4x4 cm; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, sollevamento, chioderia necessaria per il fissaggio,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaquaranta )

m

16,40

. A

323.01.006.001

323.01.010

p

CAPRIATE IN LEGNO
323.01.010.001

Capriata in legno di abete fino a luci di m 10 costituita da travi grossolanamente squadrate, compreso: sollevamento, ferramenta,
chiodatura, biette, ecc.; escluso: struttura secondaria, scempiato e manto, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro milleseicentoquarantavirgolazerozero )

mc

1.640,00

Posa in opera di elementi in legno per travi fino a m 6, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e
accantonati, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale
chioderia; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari, ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoduevirgolazerozero )

mc

502,00

323.01.015.002

Posa in opera di elementi in legno per travi oltre m 6, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e
accantonati al piano di lavoro, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi
medesime, eventuale chioderia e piccola ferramenta; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in
ferro e lavorazioni particolari, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

mc

620,00

323.01.015.005

Posa in opera di correnti con sezione da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6, per la formazione di orditure di coperture,
precedentemente smontati e accantonati al piano di lavoro, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento nelle murature,
bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; escluso: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in
ferro e lavorazioni particolari, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

mc

740,00

sa

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN LEGNO
323.01.015.001

S.

323.01.015

323.02
SCEMPIATI
323.02.001

a

SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE
Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, grezze nelle misure fino a cm 18x36, murate con
malta di calce, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

mq

36,40

323.02.001.002

Scempiato in pianelle nuove di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina, arrotate da crudo, nelle misure fino a cm 18x36,
murate con malta di calce, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaquaranta )

mq

45,40

Scempiato in pianelle nuove di cotto fatte a mano nelle misure fino a cm 18x36, murate con malta di calce, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi sollevamento e ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

mq

95,00

Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate nell'ambito del cantiere nelle misure fino a
cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolaventi )

mq

35,20

Scempiato in pianelle di cotto dell'Impruneta precedentemente smontate e accatastate allo stesso piano dello smontaggio nelle
misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse lavatura e raschiatura, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgoladieci )

mq

28,10

323.02.001.003

C

323.02.001.001

323.02.002
SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE
323.02.002.001

323.02.002.002
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323.02.003
SCEMPIATO IN TAVELLONI
323.02.003.001

Scempiato per solaio di copertura piano o inclinato in tavelloni di laterizio di cm 6x25x60-100, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi sollevamento, ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrenta )

mq

9,30

Scempiato per gronda in pianelle di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina grezze e listello finale in legno, compreso
sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaventi )

mq

41,20

323.02.004.002

Scempiato per gronda in pianelle di cotto dell'Impruneta fatte e trafilate a macchina arrotate da crudo e listello finale in legno,
compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura, escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5
m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolacinquanta )

mq

50,50

323.02.004.004

Scempiato per gronda in tavelle di laterizio e listello finale in legno, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura,
escluso la seggiola, le mensole e le sottomensole, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro diecivirgolatrenta )

mq

10,30

Scempiato per gronda in tavolato di legno di abete e listello finale, compreso sollevamento e gli oneri per l'ancoraggio alla struttura,
escluso la seggiola, le mensole, le sottomensole, i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi invece ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantacinquevirgolasettanta )

mq

45,70

mq

34,00

Manto di copertura con embrici e coppi in cotto nuovi pressati e fatti a macchina, compreso il sollevamento, quota parte di aereatore
e colmo, la muratura della prima fila di gronda e delle eventuali mantelline queste escluse dal prezzo, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolanovanta )

mq

45,90

Manto di copertura con embrici e coppi in cotto nuovi pressati e fatti a mano, compreso il sollevamento, quota parte di aereatore e
colmo, la muratura della prima fila di gronda e delle eventuali mantelline queste escluse dal prezzo, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentavirgolazerozero )

mq

130,00

323.02.004

. A

323.02.004.007

p

323.02.004.001

.

GRONDE

323.03
MANTI
323.03.001
MANTI CON TEGOLE MARSIGLIESI

Manto di copertura con tegole marsigliesi nuove per qualsiasi dimensione compreso il sollevamento, la muratura della prima fila di
tegole e la quota parte di aereatori e colmi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

323.03.002

323.03.002.002

sa

MANTI CON EMBRICI E COPPI
323.03.002.001

S.

323.03.001.001

323.03.003

MANTI CON EMBRICI E COPPI VECCHI

Rimontaggio di manto di copertura con embrici e coppi in cotto precedentemente smontati ed accatastati nell'ambito del cantiere,
compreso sollevamento e cernita e pulizia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantunovirgoladieci )

mq

41,10

323.03.003.002

Rimontaggio di manto di copertura con embrici e coppi in cotto precedentemente smontati ed accatastati allo stesso piano dello
smontaggio, compreso cernita e pulizia, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgoladieci )

mq

35,10

mq

38,00

mq

40,00

323.03.004

a

323.03.003.001

323.03.004.101

C

MANTI CON TEGOLE PORTOGHESI
Manto in laterizio con tegole portoghesi; compresi la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di areatori, ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trentottovirgolazerozero )

323.03.005
MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOLAIO
323.03.005.101

Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich su solaio inclinato, in doppia lamiera zincata preverniciata,
spessore 5/10 mm, con coibente a base di poliuretano di spessore 60 mm, quattro greche di colore bianco-grigio o rosso Siena sulla
superficie esterna; compreso la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, oltre ai vari accessori per il fissaggio (cappellotti, viti,
ecc...), f.p.o. di listelli in legno di abete di adeguata sezione per la realizzazione dell' orditura trasversale alle falde, da ancorare sul
solaio della copertura per mezzo di idonei tasselli e viti, per il fissaggio dei pannelli posti a copertura; escluso lamiere poste a
scossaline e/o converse per la rifinitura del manto e/o di eventuali comignoli o corpi in aggetto, ma compreso fornitura e posa in
opera degli elementi necessari per la realizzazione del colmo di copertura trasporto e sollevamento in quota dei materiali e quant'
altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d' arte.
( Euro quarantavirgolazerozero )

323.03.006
MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO
323.03.006.101

Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich su sottostruttura in acciaio, in doppia lamiera zincata
preverniciata, spessore 5/10 mm, con coibente a base di poliuretano di spessore 60 mm, quattro greche di colore bianco-grigio o
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mq

55,00

.

rosso Siena sulla superficie esterna; compreso la realizzazione di sottostruttura in acciaio poggiata sull'ultimo solaio orizzontale
dell'edificio, mediante la fornitura e posa in opera di profilati ad omega di adeguata sezione e di piedini regolabili da ancorare sul
solaio di appoggio per mezzo di idonei tasselli e viti, pezzi speciali, oltre ai vari accessori per il fissaggio (cappellotti, viti, ecc...) dei
pannelli posti a copertura; escluso lamiere poste a scossaline e/o converse per la rifinitura del manto e/o di eventuali comignoli o
corpi in aggetto, ma compreso fornitura e posa in opera degli elementi necessari per la realizzazione del colmo di copertura
trasporto e sollevamento in quota dei materiali e quant' altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d' arte.
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )
323.04
MANUTENZIONE DI COPERTURE
323.04.001
PULIZIA DI COPERTURE E SOSTITUZIONI PARZIALI

mq

2,78

323.04.001.002

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 10 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni
materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi calo, ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasessanta )

mq

7,60

323.04.001.003

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 10 % di coppi alla toscana nuovi con rimozione di ogni
materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantotto )

mq

8,98

323.04.001.004

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 20 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni
materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

mq

12,80

323.04.001.005

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, in coppi alla toscana con sostituzione fino al 20% di coppi nuovi con rimozione di
ogni materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolanovanta )

mq

14,90

323.04.001.006

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 30 % di tegole marsigliesi nuove con rimozione di ogni
materiale depositato compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi i tubi pluviali
discendenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

mq

17,50

Pulizia di manti di copertura e dei canali di gronda, con sostituzione fino al 30 % di coppi alla Toscana nuovi con rimozione di ogni
materiale depositato; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaventi )

mq

20,20

mq

28,00

323.04.001.007

p

. A

Pulizia completa di manti di copertura senza sostituzione di tegole e dei canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato
compreso il calo a terra ed accatastamento del materiale di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasettantotto )

S.

323.04.001.001

323.04.003
PULIZIA E RIPASSATURA DI MANTI DI COPERTURA

a

sa

Pulizia e ripassatura di manto di copertura e dei canali di gronda con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi deteriorati con
elementi di recupero fatti a mano, con rimozione di ogni materiale depositato, la rimuratura di elementi sostituiti, esclusi i tubi pluviali
discendenti; e' compreso il calo a terra e l'accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolazerozero )

C

323.04.003.005
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327
TRATTAMENTI INCAPSULANTI
327.01
TRATTAMENTI INCAPSULANTI PER CEMENTO AMIANTO
327.01.001
INCAPSULAMENTO CON LIQUIDO ELASTOMERICO
Incapsulamento realizzato con liqiudo elastomerico in dispersione acquosa, a base di resine acriliche addittivate del tipo penetrante
o ricoprente (indicato dalla D.L.), convenientemente addittivato con sostanze che ne accrescano la resistenza agli agenti atmosferici
ai raggi U.V. e con pigmenti; secondo quanto previsto dalla L. 257/92 e in conformità al D. M. 06 Settembre 1994 e s.m.i.: compresa
la preparazione del supporto al fine di garantire l'efficacia del rivestimento incapsulante con l'applicazione di sostanze biocide,
l'applicazione di due mani di colore contrastante rispetto alla terza mano (ad esempio: due mani di colore rosso, una di colore
grigio); l'applicazione del secondo strato (quindi della terza mano), non deve superare in nessun modo il 20% in più dello spessore
medio del primo strato applicato (quindi della prima e seconda mano); ad ogni modo, lo spessore di ogni singolo rivestimento, dovrà
essere rispondente a quanto prescritto dalle norme UNI in materia e più precisamente alla norma UNI 10686. Il tutto per dare l'
opera finita a regola d' arte.

.

327.01.001.101

( Euro diciassettevirgolasettantotto )

. A

327.01.002
INCAPSULAMENTO CON SCHIUME

a

sa

S.

p

Incapsulamento della copertura del fabbricato realizzato con schiume poliuretaniche applicate a spruzzo, e finitura finale mediante
l'applicazione a contatto diretto di apposito coatting elastomerico a protezione dalla corrosione e dei raggi ultravioletti del manto in
poliuretano; secondo quanto previsto dalla L. 257/92 e in conformità ai D. M. del 06 Settembre 1994 e s.m.i.. Il tutto per dare l' opera
finita a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolasessantotto )

C

327.01.002.101
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328
IMPERMEABILIZZAZIONI
328.01
IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE
328.01.001
IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO DI VETRO
328.01.001.001

mq

Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 4 in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali,
posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido,
sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro undicivirgolazerozero )

mq

11,00

Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 3 in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in
poliestere, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido,
sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro diecivirgolanovanta )

mq

10,90

Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 4 in polimero plastomerico armato tessuto non tessuto a filo continuo in
poliestere, posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido,
sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottanta )

mq

11,80

10,14

328.01.002

328.01.002.002

p

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO VETRO E FELTRINO POLIESTERE
328.01.002.001

. A

.

328.01.001.002

Impermeabilizzazione con guaina di spessore mm 3 in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali,
posta a fiamma, su superfici piane o leggermente inclinate previa mano di imprimitura, a solvente compreso taglio, sfrido,
sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro diecivirgolaquattordici )

328.01.003

S.

TRATTAMENTI PROTETTIVI PER MANTI IMPERMEABILI
328.01.003.001

Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura all'alluminio metallico distesa a pennello o rullo in unica passata,
compreso sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantaquattro )

mq

1,74

328.01.003.002

Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura colorata in rosso, bianco o grigio, distesa a pennello o rullo in unica
passata, compreso sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventisei )

mq

2,26

328.01.003.003

Trattamento protettivo per manti impermeabili con idropittura colorata in verde, distesa a pennello o rullo in unica passata, compreso
sollevamento materiali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentanove )

mq

2,39

328.01.004

sa

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA IN ELASTOMERO BITUMINOSO
Impermeabilizzazione con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina di rame ricotto di
spessore 8/100, goffrata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasettanta )

mq

28,70

328.01.004.002

Impermeabilizzazione con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina di alluminio di
spessore 8/100, goffrata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaquaranta )

mq

16,40

328.01.005

a

328.01.004.001

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA PREFABBRICATA A BASE BITUMINOSA
Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, 4,00 kg/mq, autoprotetta con scaglie
o granulati minerali, colore naturale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasettanta )

mq

9,70

328.01.005.002

Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, 4,50 kg/mq, autoprotetta con scaglie
o granulati minerali, colore naturale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaventi )

mq

10,20

mq

18,20

C

328.01.005.001

328.01.010
IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA DI POLIMERI PLASTOMERICI
328.01.010.001

328.01.010.002

Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata posta in opera a freddo con spessore 4 mm composta a base di bitume
modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 50 g/mq rinforzato longitudinalmente
posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 150 g/mq, con flessibilita' a freddo -15 gradi;
posta in opera a freddo, previa mano di praimer a solvente compresa, su strato continuo adesivo bituminoso plastico apposito con
sormonto di almeno 10 cm opportunamente saldato, compreso risvolti e mantelline, tagli, sfridi e sollevamenti; escluso ponteggi
esterni il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaventi )
Impermeabilizzazione con membrana prefabbricata posta in opera a freddo con spessore 5 mm composta a base di bitume
modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo di fibre di vetro da 50 g/mq rinforzato longitudinalmente
posto in superficie raschiato e con tessuto non tessuto poliestere a filo continuo da 250 g/mq, con flessibilita' a freddo -15 gradi;
sara' posta in opera a freddo, previa mano di praimer a solvente compresa, su strato continuo adesivo bituminoso plastico apposito
con sormonto di almeno 10 cm opportunamente saldato, compreso risvolti e mantelline, tagli, sfridi e sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
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mq

20,70

328.02
IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI
328.02.001
IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI CON GUAINA BITUMINOSA
Impermeabilizzazione di fondazione con guaina di spessore mm 3 precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con
velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 e sfrido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settevirgolaventicinque )

mq

7,25

328.02.001.002

Impermeabilizzazione di fondazione con guaina di spessore mm 4 precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con
velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 e sfrido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottovirgolazerosette )

mq

8,07

.

328.02.001.001

328.02.003
IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A.

mq

20,40

Impermeabilizzazione di strutture in c.a. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile data in
piu' mani, opportunamente intervallate, per ottenere uno strato di film secco di 2 mm di spessore, eventuali trattamenti di ferri
scoperti da valutarsi a parte; compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, carico, scarrettamenti e
scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolanovanta )

mq

28,90

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia
impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolacinquanta )

mq

11,50

328.06.001.002

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia
impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolacinquanta )

mq

13,50

328.06.001.003

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia
impermeabilizzata, il tutto avente spessore uguale a mm 40, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaventi )

mq

15,20

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirolo espanso, il tutto avente spessore uguale a mm 30 e densita' 25 Kg/mc,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentuno )

mq

8,31

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirolo espanso, il tutto avente spessore uguale a mm 40 e densita' 30 Kg/mc,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolanovantadue )

mq

9,92

328.02.003.002

. A

Impermeabilizzazione di strutture in c.a. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile data in
piu' mani, opportunamente intervallate, per ottenere uno strato di film secco di 1 mm di spessore, eventuali trattamenti di ferri
scoperti da valutarsi a parte; compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, carico, scarrettamenti e
scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaquaranta )

p

328.02.003.001

328.06
ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE
328.06.001

sa

328.06.001.001

S.

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN LANA DI VETRO

328.06.002

328.06.003

C

328.06.002.002

a

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIROLO ESPANSO
328.06.002.001

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLIURETANO ESPANSO
328.06.003.001

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto
avente spessore uguale a mm 20 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolanovantacinque )

mq

9,95

328.06.003.002

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto
avente spessore uguale a mm 30 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolatrenta )

mq

11,30

328.06.003.003

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto
avente spessore uguale a mm 40 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro dodicivirgolasettanta )

mq

12,70

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di poliuretano espanso rivestito sulle due facciate con carton-feltro bitumato, il tutto
avente spessore uguale a mm 50 e densita' non inferiore a 35 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

mq

14,50

mq

8,90

328.06.004
ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ES
Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 20 e densita'
non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovanta )

328.06.004.002

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 30 e densita'
non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaquaranta )

mq

10,40

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 40 e densita'
non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgoladieci )

mq

12,10

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello di polistirene espanso estruso il tutto avente spessore uguale a mm 50 e densita'
non inferiore a 37 Kg/mc, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasettanta )

mq

13,70

Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 20 mm, su coperture in
lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o
qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolazeroquattro )

mq

10,04

328.06.005.002

Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 30 mm, su coperture in
lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o
qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolazerozero )

mq

12,00

328.06.005.003

Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 40 mm, su coperture in
lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o
qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerosei )

mq

14,06

mq

15,80

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido in vetro cellulare, rivestito sui due lati con bitume e carta catramata, il tutto
avente spessore uguale a mm 30, densita' Kg 125/mc e resistenza 8 Kg/cmq, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

mq

27,50

Isolamento termico su coperture piane o leggermente inclinate, posato previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo,
compreso taglio e sfrido, realizzato con pannello rigido in vetro cellulare, rivestito sui due lati con bitume e carta catramata, il tutto
avente spessore uguale a mm 40, densita' Kg 125/mc e resistenza 8 Kg/cmq, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgoladieci )

mq

33,10

Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e
lo sfrido, realizzato con lastra di polistirolo espanso posta entro muratura a cassetta, avente densita' pari a 15 Kg/mc e spessore
pari a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentasette )

mq

5,37

Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e
lo sfrido, realizzato con lastra di polistirolo espanso posta entro muratura a cassetta, avente densita' pari a 20 Kg/mc e spessore
pari a mm 20, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasettantasette )

mq

5,77

. A

328.06.004.004

p

328.06.004.003

.

328.06.004.001

328.06.005

328.06.005.004

sa

328.06.005.001

S.

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO A BASE DI PERLITE

Isolamento termico realizzato con pannello a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici con spessore di 50 mm, su coperture in
lamiera grecata e/o tetti piani o leggermente inclinati sottoposti a rilevanti carichi dinamici, posato previa mano di collante o
qualunque altro elemento fissativo; compreso taglio, sfrido e sollevamenti, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaottanta )

328.06.006

C

328.06.006.002

a

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO IN VETRO CELLULARE
328.06.006.001

328.07
ISOLAMENTO TERMICO SU PARETI
328.07.001
ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI POLISTIROLO ESPANSO
328.07.001.001

328.07.001.002
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328.07.002
ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI SUGHERO ESPANSO AUTOCOLLA

mq

a

sa

S.

p

. A

.

Isolamento termico di parete realizzato previa la posa di mano di collante o qualunque altro elemento fissativo, compreso il taglio e
lo sfrido, realizzato con lastra di sughero espanso autocollato, avente spessore pari a mm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasettanta )

C

328.07.002.001
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330
CONTROSOFFITTI - PARETI - CONTROPARETI
330.01
CONTROSOFFITTI
330.01.001
Controsoffitto piano con rete metallica fissata su supporti in legno, questi da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio,
sbruffatura con malta bastarda, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

mq

32,50

330.01.001.002

.

CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE
330.01.001.001

Controsoffitto piano con lamiera di acciaio laminata e alleggerita e nervata, spessore mm 3 fissata su supporti in legno, questi da
valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura con malta bastarda, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti
di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventottovirgolatrenta )

mq

28,30

mq

38,50

Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 12,5 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura
portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla
struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al
soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con
nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

mq

41,50

Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 15 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura
portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla
struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al
soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con
nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

mq

42,60

mq

41,40

mq

48,60

330.04

. A

CONTROSOFFITTI IN GESSO
330.04.001
CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO DISTANZIATO

330.04.001.003

p

330.04.001.002

Controsoffitti in lastre di gesso dello spessore di mm 9,5 rivestite e distanziate (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati, su struttura
portante secondaria in profilati nervati di acciaio zincato, ad interasse di mm 500, collegata mediante ganci di unione ortogonali alla
struttura portante primaria composta da profilati nervati in acciaio zincato posti ad interasse di mm 1000, a sua volta collegata al
soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molla regolabile; comprese guide perimetrali in lamiera di acciaio zincato, finitura con
nastro microforato, stuccatura chioderia e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolacinquanta )

S.

330.04.001.001

330.04.003
CONTROSOFFITTI IGNIFUGHI TAGLIAFUOCO REI 120

330.04.003.004

Controsoffitto REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 distanziato e montato su orditura metallica realizzata con profili in acciaio
zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito dello spessore di
15 mm omologate in classe 1 avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni
accessorio, esclusi ponteggi anche esterni ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaquaranta )
Controsiffitto in lastre di gesso rivestito classe 0 distanziato e montato su orditura metallica con profili in acciaio zincato (UNI 5744),
spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito con cartone e feltrino spessore
20 mm avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi
anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolasessanta )

330.05

a

PARETI IN GESSO
330.05.001

sa

330.04.003.002

PARETI A CASSETTA IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE
Parete a cassetta dello spessore complessivo pari a mm 100, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi
assottigliati, di un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti ad interasse di mm 600 e
guide ad U in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia
e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgoladieci )

mq

50,10

330.05.001.002

Parete a cassetta dello spessore complessivo pari a mm 120, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi
assottigliati, di un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti ad interasse di mm 600 e
guide ad U in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia
e viteria, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolatrenta )

mq

64,30

mq

52,60

C

330.05.001.001

330.05.003
PARETI A CASSETTA IGNIFUGHE TAGLIAFUOCO
330.05.003.001

Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 15 mm, dello spessore totale di 105 mm, con profili
e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di
lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed
interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio,
esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolasessanta )

330.05.003.004

Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 12,5 mm, dello spessore totale di 125 mm, con
profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno
strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti
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mq

60,80

Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 1 spessore 12,5 mm, dello spessore totale di 125 mm, con
profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con due
strati di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 di spessore 12,5 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni
accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

Parete tagliafuoco interna REI 120 in lastre di gesso rivestito classe 0 spessore 20 mm, dello spessore totale di 115 mm, con profili
e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di
lastre in gesso rivestito con cartone e feltrino di fibra minerale omologate classe 0 di spessore 20 mm avviate all'orditura metallica
con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia spessore 40 mm densita' 60 kg/mc, la fornitura in opera sara'
comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

mq

66,00

Parete tagliafuoco interna REI 180 in lastre di gesso rivestito classe 0 dello spessore di 20 mm, l'orditura metallica verra' realizzata
con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744), spessore 6/10 mm, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato
con doppio strato di lastre in gesso rivestito di cartone speciale e feltrino di fibre minerali omologate classe 0 dello spessore di 20
mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva ogni accessorio, esclusi
ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

mq

94,00

mq

30,60

Controparete interna REI 120 distanziata da 3 a 7 cm in lastre di gesso rivestito classe 1 dello spessore di 15 mm, l'orditura
metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno
strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 1 dello spessore di 15 mm avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti
fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a
norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaottanta )

mq

31,80

Controparete interna REI 120 distanziata da 3 a 7 cm in lastre di gesso rivestito classe 0 dello spessore di 15 mm, l'orditura
metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno
strato di lastre in gesso rivestito omologate classe 0 in cartone e feltrino di fibre minerali dello spessore di 15 mm avviate all'orditura
metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

mq

43,60

. A

330.05.003.005

DESCRIZIONE
fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio, esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a
norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolaottanta )

.

Codice

330.06
CONTROPARETI IN GESSO
330.06.001

330.06.001.001

p

CONTROPARETI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE
Controparete distanziata da mm 30 a mm 70, composta da lastre di gesso spessore mm 12,5 rivestite a bordi assottigliati, di
un'altezza complessiva non superiore a m 3,00, compreso struttura a montanti a C posti ad interasse di mm 600 e guide ad U in
profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura, chioderia e viteria,
esclusi ponteggi anche esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolasessanta )

330.06.003

sa
a
C

330.06.003.003

S.

CONTROPARETI REI 120
330.06.003.001
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331
FINITURE
331.01
CORNICIONI E CORNICI
331.01.001
RIFACIMENTI DI CORNICIONI
Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto fino a 60 cmq eseguiti
con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il
collegamento con le pareti e le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

mq

331.01.001.002

Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 61 e 100
cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per
il collegamento con le pareti e le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

mq

164,00

331.01.001.003

Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 101 e
150 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti e/o le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, finitura ad intonaco, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale
( Euro duecentosessantunovirgolazerozero )

mq

261,00

Rifacimento e/o ripresa di cornicione esistente a sezione semplice con angoli retti per una sezione in aggetto compresa fra 151 e
200 cmq eseguiti con struttura in mattoni e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti o le parti di struttura esistenti, esclusi: ancoraggi metallici, ponteggi esterni e/o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, finitura ad intonaco, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale
( Euro trecentoquarantatrevirgolazerozero )

mq

343,00

mq

70,00

mq

87,00

a corpo

65,00

mq

91,00

mq

110,00

mq

37,70

122,00

p

331.01.001.004

. A

.

331.01.001.001

331.01.002
RIFACIMENTI DI FASCE MARCAPIANO

Rifacimento e/o ripresa di fascia marcapiano esistente a sezione rettangolare per uno spessore in aggetto fino a cm 3 eseguiti con
malta di calce idraulica, esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
frontale in proiezione verticale
( Euro settantavirgolazerozero )

331.01.003
RIFACIMENTI DI CORNICI INTERNE
331.01.003.001

S.

331.01.002.001

Rifacimento e/o ripresa di cornice interna a sezione con angoli retti e per una sezione in aggetto fino a 40 cmq eseguiti con mattoni
pieni, esclusi: ancoraggi metallici, finitura ad intonaco, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; misurazione frontale in proiezione verticale
( Euro ottantasettevirgolazerozero )

331.01.004
FORO AREAZIONE
Ventilazione naturale indiretta, ottenuta mediante la realizzazione di uno o due fori (a seconda delle necessità di posizionamento)
aventi caratteristiche di ventilazione non inferiore a cmq 400 realizzate per mezzo di carotatrice o per demolizione della muratura,
ripristino della muratura e regolarizzazione dello sfondo con intonaco grezzo o tubo in PVC, ripresa degli intonaci e della
tinteggiatura, apposizione di griglia/e sia interna che esterna corredata di rete microforata anti-insetto; compreso ogni altro onere per
rendere il lavoro finito e compiuto a regola d'arte.
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

sa

331.01.004.002

331.02

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO
331.02.001

Posa in opera di soglie, davanzali, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa
la fornitura della stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso
fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla
posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano
di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantunovirgolazerozero )

C

331.02.001.002

a

POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI
331.02.001.001

Posa in opera di soglie, davanzali montati a stretta per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura
della stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiecivirgolazerozero )

331.03
STUCCATURE E RIPRESE DI FACCIATE
331.03.001
STUCCATURE DI VECCHIE FACCIATE IN PIETRA O PARAMENTI ESTERNI
331.03.001.001

Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra per una superficie minima contigua di mq 2,00 eseguita con malta bastarda
successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connessure per l'eliminazione di eventuali residui di polvere,
malta o qualsiasi altro materiale instabile, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentasettevirgolasettanta )

331.03.002
RIPRESE DI INTONACO
331.03.002.001

Ripresa di intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto

- 724 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

mq

31,70

Ripresa di intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolacinquanta )

mq

32,50

Ripresa di intonaco civile con velo di grassello lisciato a mestola tipo antico su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

mq

41,50

331.03.002.004

Ripresa di intonaco grezzo frattazzato cn malta cementizia su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante
e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolasessanta )

mq

44,60

331.03.002.005

Ripresa di intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a frattazzo fine su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgoladieci )

mq

34,10

331.03.002.006

Ripresa di intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a frattazzo fine su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

mq

42,60

331.03.002.007

Ripresa di intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro su pareti interne eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentasettevirgolaventi )

mq

37,20

331.03.002.008

Ripresa di intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro su pareti esterne eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolacinquanta )

mq

40,50

. A

p

S.

sa
a

331.03.002.003

C

331.03.002.002

.

murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq 1,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolasettanta )
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332
PAVIMENTI E SCALE
332.01
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE
332.01.001
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI SU LETTO DI SABBIA
332.01.001.001

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica con cemento a spolvero, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali
di allettamento (sabbia e cemento 32,5 R) formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura,
cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura delle piastrelle e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

mq

25,58

332.01.002

.

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON COLLANTI
Posa in opera di pavimenti in piastrelle gres rosso 7,5x15 a correre con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori,
materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o
sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasettantaquattro )

mq

16,74

332.01.002.005

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti;
escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaventidue )

mq

21,22

Posa in opera di pavimenti in piastrelle in klinker con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti;
escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaottantanove )

mq

17,89

332.01.002.011

. A

332.01.002.001

p

332.01.003
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON MALTA

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti;
escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaottantaquattro )

mq

21,84

332.01.003.002

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di klinker con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti;
escluso rattoppi e la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolacinquantasette )

mq

22,57

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto
ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali
e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle mattonelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaventiquattro )

mq

19,24

332.01.003.003

S.

332.01.003.001

332.02
POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PVC, MOQUETTES
332.02.001
POSA CON MASTICI
Posa in opera di pavimenti in piastrelle o teli di linoleum con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle
piastrelle o i teli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgoladiciotto )

mq

15,18

332.02.001.005

Posa in opera di pavimenti in piastrelle o teli di gomma con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle
piastrelle o i teli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgoladiciotto )

mq

15,18

332.02.001.010

Posa in opera di pavimenti in piastrelle di p.v.c., vinilici, antistatici in lastre con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai
posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e
la fornitura delle piastrelle; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottantasei )

mq

11,86

Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio di tutta la superficie con mastici adesivi compreso: manovalanza in aiuto ai
posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura della
moquettes; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolanovantacinque )

mq

6,95

Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio parziale con nastri biadesivi compreso: manovalanza in aiuto ai posatori,
materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura della moquettes; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolazerocinque )

mq

7,05

332.02.001.016

332.03

a

C

332.02.001.015

sa

332.02.001.001

POSA IN OPERA PAVIMENTI IN LEGNO
332.03.001
POSA CON COLLANTI
332.03.001.001

Posa in opera di pavimenti in legno a listelli montati a file con mastici adesivi compreso: lamatura, manovalanza in aiuto ai posatori,
materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la
fornitura dei listelli in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottantasei )

mq

19,86

332.03.001.010

Posa in opera di pavimenti in legno a mosaici montati a file con mastici adesivi compreso: lamatura, manovalanza in aiuto ai
posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e
la fornitura del pavimento in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquantuno )

mq

18,51

332.03.005
PREPARAZIONI PER POSA PAVIMENTI LEGNO
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Scalpellatura leggera a macchina su pavimenti vecchi per la preparazione del fondo per la posa di altri pavimenti, compreso
allontanamento del materiale di risulta
( Euro duevirgolatrentuno )

mq

2,31

Maggiorazione per correzione fuori piano con mastice collante di massetti sottofondi o vecchi pavimenti per la successiva posa di
pavimenti
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

mq

4,49

.

Codice
332.03.005.001

332.04
POSA IN OPERA PAVIMENTI COTTO
332.04.001
POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN COTTO SU LETTO DI SABBIA

mq

27,14

332.04.001.002

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate in diagonale o a spina con cemento a spolvero e sabbia, materiale levigato
dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai
posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o
sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventinovevirgolasettantaquattro )

mq

29,74

332.04.001.003

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a spina reale o a disegni speciali, con cemento a spolvero e sabbia,
materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso:
manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con
segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolacinquantanove )

mq

33,59

mq

21,53

. A

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a squadra con cemento a spolvero e sabbia, materiale levigato dopo
cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori,
materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso
rattoppi, la fornitura del cotto e la formazione del sottofondo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaquattordici )

p

332.04.001.001

332.04.002
POSA IN OPERA DI PAVIEMTI IN COTTO CON COLLANTI

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate a squadra, con mastici adesivi e livellanti, materiale levigato dopo cottura o
arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli
per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

S.

332.04.002.001

332.04.002.002

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montate in diagonale o a spina, con mastici adesivi e livellanti, materiale levigato
dopo cottura o arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di posa,
formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaquarantotto )

mq

25,48

332.04.002.003

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a spina reale o a disegni speciali, con mastici adesivi e livellanti, materiale
levigato dopo cottura o arrotato da crudo a basso spessore (14 mm circa), compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali di
posa, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la
fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasessantasei )

mq

27,66

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a squadra, con malta di allettamento, materiale levigato dopo cottura o
arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori, materiali
di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso rattoppi
e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaquattordici )

mq

27,14

332.04.003.002

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato in diagonale o a spina con malta di allettamento materiale levigato dopo
cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in aiuto ai posatori,
materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o sollevamenti; escluso
rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasettanta )

mq

28,70

332.04.003.003

Posa in opera di pavimenti in mattonelle di cotto montato a spina reale o a disegni speciali, con malta di allettamento, materiale
levigato dopo cottura o arrotato da crudo nei formati 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 cm, compreso: manovalanza in
aiuto ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o
sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura del cotto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolaventiquattro )

mq

32,24

mq

24,54

mq

24,13

332.04.003

a

sa

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO CON MALTA
332.04.003.001

332.05

C

POSA IN OPERA PAVIMENTI MARMO O PIETRE
332.05.001

POSA CON MASTICI ADESIVI
332.05.001.001

Posa in opera di pavimenti in lastroncelli di marmo o travertino in misure commerciali con mastici adesivi compreso: manovalanza in
aiuto ai posatori, materiali di posa, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali e/o
sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura dei lastroncelli di marmo o travertino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventiquattrovirgolacinquantaquattro )

332.05.002
POSA CON MALTA
332.05.002.001

Posa in opera di pavimenti in marmo o travertino in lastre quadrangolari con malta di allettamento compreso: manovalanza in aiuto
ai posatori, materiali di allettamento, formazione di tagli per pezzi speciali, boiaccatura, stilatura dei giunti, pulizia con segatura, cali
e/o sollevamenti; escluso rattoppi e la fornitura delle lastre di marmo o travertino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventiquattrovirgolatredici )

332.06
POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE
332.06.001
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POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO
332.06.001.001

Posa in opera di elementi per scalini rettilinei, in cotto, anche fatto a mano, dimensioni 25x34x2,5 cm o 30x34x2,5 cm (esclusa la
fornitura) misurati per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare, eseguita con malta di
allettamento e murandoli singolarmente, esclusa regolarizzazione dei piani di posa, ma comprese: manovalanza, tagli, formazione di
quartaboni, riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni singola fuga, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolaottanta )

m

47,80

332.06.001.003

Posa in opera di elementi a basso spessore per scalini rettilinei, in cotto, dimensioni 30/34x34x1,4 cm (esclusa la fornitura) misurati
per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare, eseguita con mastici adesivi e posandoli
singolarmente, esclusa regolarizzazione dei piani di posa, ma comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, riprese di
intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni singola fuga, accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolazerotto )

m

45,08

332.06.002
Posa in opera di battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, anche fatto a mano, ds o sn, dimensioni 42x19x1,4 o 44x18,5x1,8 cm
(esclusa la fornitura), eseguita con malta di allettamento, esclusa regolarizzazione del supporto, ma compresa manovalanza, tagli,
formazione di quartaboni, eventuali riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni giunzione, accurata pulizia finale; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentasei )

cad

8,36

Posa in opera di battiscopa arrotondato (scammillo) in cotto, anche fatto a mano, ds o sn, dimensioni 42x19x1,2 o 43x18x1,0 cm
(esclusa la fornitura), eseguita con collanti su sottofondo gia' predisposto, esclusa regolarizzazione del supporto di posa, ma
compresa manovalanza, tagli, formazione di quartaboni, eventuali riprese di intonaco, boiaccatura e stilatura di ogni giunzione,
accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolanovantaquattro )

cad

7,94

. A

332.06.002.003

.

POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI)
332.06.002.001

332.06.005
POSA IN OPERA DI GRADINI

Posa in opera di gradini, laterali e frontalini per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della
stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali
zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantavirgolaottanta )

mq

150,80

332.06.005.002

Posa in opera di gradini, laterali e frontalini per uno spessore della lastra fino a cm 6 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della
stessa, compreso: muratura. stuccatura e stilatura dei giunti, ove occorrente, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali
zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantasettevirgolazeroquattro )

mq

157,04

332.08
TRATTAMENTI PER PAVIMENTI

S.

p

332.06.005.001

332.08.001
ARROTATURA E LEVIGATURA
Arrotatura e levigatura di pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio con mola meccanica e successiva boiaccatura,
compreso cali e/o sollevamenti, trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasessantanove )

mq

12,69

332.08.001.002

Arrotatura e levigatura di pavimenti in marmo in genere con mola meccanica e successiva boiaccatura, compreso: cali e/o
sollevamenti, trasporto allo scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquindici )

mq

22,15

332.08.001.003

Arrotatura e levigatura di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo con mola meccanica e successiva boiaccatura, compreso: trasporto allo
scarico della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquindici )

mq

22,15

mq

8,66

mq

18,41

332.08.002
LUCIDATURA A PIOMBO

332.08.003

Lucidatura a piombo di pavimenti in genere, precedentemente arrotati e levigati, compreso trasporto allo scarico dei materiali di
risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasessantasei )

a

332.08.002.001

sa

332.08.001.001

TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN COTTO

332.08.004

Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura a macchina; compreso cali e/o sollevamenti e trasporto
a discarica dei materiali di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquarantuno )

C

332.08.003.001

RASIERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO
332.08.004.001

Rasieratura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in piu' passate con lama metallica e successivo trattamento a cera,
compreso cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaquarantasei )

mq

14,46

332.08.004.002

Rasieratura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in piu' passate con lama metallica e successivo trattamento con vernici
protettive, compreso cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaventidue )

mq

16,22

332.10
PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI
332.10.001
POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO
332.10.001.001

Posa a correre di pavimento sopraelevato da esterni, costituito da quadrotti 40x40 o 50x50 cm (esclusa fornitura) su struttura di
sostegno ad elementi circolari puntiformi in PVC rigido, altezza 15 mm, con distanziatori a lamelle altezza 27 mm, con funzione di
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mq

C

a

sa

S.

p

. A

.

stabilizzatori; compreso: guarnizioni e bordi di finitura, manovalanza, fissaggio supporto al solaio sottostante mediante collanti o
tasselli, tagli delle mattonelle, ma esclusi: elementi di collegamento tra sostegni, regolarizzazione del solaio di appoggio,
predisposizione per lo scolo delle acque, scossaline e raccordi perimetrali, passaggio di impianti nello spazio sottostante; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantaquattro )
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334
RIVESTIMENTI
334.01
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI
334.01.001
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON MALTA
334.01.001.001

mq

Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate a disegno semplice con malta bastarda, per altezze fino a m
2,00 su sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza
in aiuto al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgoladodici )

mq

28,12

Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate unicolori con collanti per altezze fino a m 2,00 su sottofondo
gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto al posatore
e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottantotto )

mq

19,88

Posa in opera di rivestimenti in piastrelle monocottura e simili, smaltate a disegno semplice con collanti, per altezze fino a m 2,00 su
sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto
al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolasettantanove )

mq

23,79

.

334.01.001.002

Posa in opera di rivestimenti in piastrelle unicolore smaltate monocottura e simili con malta bastarda, per altezze fino a m 2,00 su
sottofondo gia' predisposto, compreso: taglio per pezzi speciali, stuccatura dei giunti, ripresa delle mantelline, manovalanza in aiuto
al posatore e pulizia finale; escluso la fornitura delle piastrelle e ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili
e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaventotto )

. A

334.01.002
334.01.002.001

334.01.002.002

p

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON COLLANTI

334.01.005
POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI

23,28

Posa in opera di parati del tipo cartaceo o vinilico (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2
m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessantacinque )

mq

3,65

334.01.005.002

Posa in opera di parati del tipo in PVC calandrato (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2
m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaquarantatre )

mq

7,43

334.01.005.003

Posa in opera di parati del tipo tessile su carta, tessuto su carta o in fibre naturali su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e
con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non,
per opere di altezza fino a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquarantotto )

mq

8,48

334.01.005.004

Posa in opera di parati del tipo agugliato su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 2
m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquarantatre )

mq

6,43

S.

334.01.005.001

sa

334.01.006

POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI

Posa in opera di parati del tipo cartaceo o vinilico (escluso fornitura) mediante incollatura e con lembi accostati, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non,
per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquarantadue )

mq

4,42

334.01.006.002

Posa in opera di parati del tipo in PVC calandrato (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non,
per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgoladiciotto )

mq

8,18

Posa in opera di parati del tipo tessile su carta, tessuto su carta o in fibre naturali su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e
con lembi accostati, su pareti preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquarantatre )

mq

9,43

Posa in opera di parati del tipo agugliato su carta (escluso fornitura) mediante incollatura e con sovrapposizione dei giunti, su pareti
preventivamente preparate (preparazione esclusa dal prezzo), esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, mobili e non,
per opere di altezza superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaventisei )

mq

7,26

334.01.006.004

334.02

C

334.01.006.003

a

334.01.006.001

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA
334.02.001
POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON MALTA
334.02.001.001

Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 con malta bastarda compreso taglio,
formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantacinque )

m

9,55

334.02.001.002

Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 con malta bastarda compreso taglio,
formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottantatre )

m

11,83

334.02.001.003

Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza fino a cm 8, con malta bastarda compreso taglio,
formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la
regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro undicivirgolacinquantasei )

m

11,56

Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza da cm 8,01 a cm 15, con malta bastarda compreso
taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino e la
regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquattordici )

m

15,14

Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 con collanti su sottofondo gia'
predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura
dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventinove )

m

8,29

.

Codice

Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 con collanti su sottofondo gia' predisposto,
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

m

10,44

Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza fino a cm 8 con collanti su sottofondo gia' predisposto,
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino
e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaottantotto )

m

8,88

Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto anche fatto a mano di altezza da cm 8.01 a cm 15 con collanti su sottofondo gia'
predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura
dello zoccolino e la regolarizzazione del supporto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolazerocinque )

m

12,05

Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno di sezione fino a cm 8x1 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia' predisposto
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasessantatre )

m

8,63

Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno di sezione da 8,01 a 12 con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia' predisposto
compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasettantasei )

m

9,76

Posa in opera di rivestimento esterno in materiale lapideo (questo escluso dal prezzo) con malta cementizia, per lastre
quadrangolari regolari di spessori vari fino a 4 cm, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia
delle superfici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaquarantatre )

mq

28,43

Posa in opera di rivestimento esterno in materiale lapideo (questo escluso dal prezzo) con malta cementizia, per lastre irregolari ad
opus incerta di spessori vari fino a 4 cm, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle
superfici, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaottanta )

mq

30,80

334.02.002

334.02.002.002

334.02.002.003

334.02.002.004

. A

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON COLLANTI
334.02.002.001

334.02.003

334.02.003.002

334.03
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI
334.03.001

a
C

334.03.001.002

sa

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI
334.03.001.001

S.

334.02.003.001

p

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO
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PREZZO

335
COLORITURE
335.01
PREPARAZIONI PER COLORITURE
335.01.001
RASCHIATURE E BRUSCHINATURE
Raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie coloriture su pareti e soffitti per locali di
altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentatre )

mq

2,33

335.01.001.002

Bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie coloriture su prospetti esterni, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantasei )

mq

1,76

mq

1,71

mq

0,56

mq

15,40

Fissativo vinilico all'acqua per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantotto )

mq

1,68

335.01.005.002

Fissativo vinilico all'acqua dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, per locali di altezza fino a m 6,00 esclusi ponteggi anche
esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantadue )

mq

1,62

335.01.005.003

Fissativo acrilico all'acqua per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolanovantatre )

mq

1,93

.

335.01.001.001

335.01.002

. A

LAVATURE DI PARETI O SOFFITTI
335.01.002.001

Lavatura a spugna di pareti o soffitti per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantuno )

335.01.003
SPOLVERATURE

Spolveratura di pareti e soffitti con stracci e scopino per locali di altezza fino a m 4,50, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantasei )

p

335.01.003.001

335.01.004
SABBIATURE A SECCO
335.01.004.001

Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera escluso
l'allontanamento del materiale di risulta, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; per superfici oltre mq 120; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquaranta )

S.

335.01.005

335.01.006
FISSATIVI A SOLVENTE

sa

FISSATIVI ALL'ACQUA
335.01.005.001

Fissativo a solvente per locali di altezza fino a m 4,50 dato in una sola mano su pareti e soffitti, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventinove )

mq

2,29

335.01.006.002

Fissativo a solvente dato in una sola mano su pareti e soffitti interni, per locali di altezza fino a 6,00 m esclusi ponteggi anche
esterni, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventotto )

mq

2,28

335.01.006.003

Fissativo a solvente dato in una sola mano su prospetti esterni, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

mq

2,44

mq

1,45

mq

1,77

mq

20,60

a

335.01.006.001

335.01.007
335.01.007.001

C

MANO DI LATTE DI CALCE
Prima mano di latte di calce per locali di altezza fino a m 4,50 su intonaci civili, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro unovirgolaquarantacinque )

335.01.008
STUCCATURE DI PARETI
335.01.008.001

Stuccatura parziale a ripresa di crinature e scalfiture compreso carteggiatura su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantasette )

335.01.009
RASATURE
335.01.009.001

335.01.009.002

Rasatura con stucco sintetico di superfici interne a tre mani icrociate e carteggiatura finale, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolasessanta )
Rasatura con stucco sintetico di superfici interne per ogni mano in piu' od in meno alle tre mani incrociate e carteggiatura finale,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di

- 732 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentasette )

PREZZO

mq

5,37

Silicone al solvente trasparente per esterni dato in una mano a pennello su materiali edili (laterizio, pietra, cemento) facciavista,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

mq

5,51

Silicone pigmentato per esterni dato in due mani a pennello su cemento facciavista, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro novevirgolasettantacinque )

mq

9,75

335.01.010
PROTETTIVI
335.01.010.001

335.01.010.002

335.01.012

.

LAVATURE
335.01.012.001

Lavature con acido cloridrico diluito di elementi in laterizio e/o pietra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

4,57

mq

4,56

Coloritura per interni a tempera fine su intonaco a stucchino, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgoladiciotto )

mq

4,18

335.02.001.004

Coloritura per interni a tempera lavabile, colori chiari, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasessantadue )

mq

6,62

335.02.001.005

Coloritura per interni a pittura idrorepellente, colori chiari, data in tre mani a pennello, compreso ripulitura finale degli ambienti,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgoladieci )

mq

6,10

335.02.001.006

Coloritura per interni a calce, colori chiari, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasessantasette )

mq

6,67

335.02.001.007

Coloritura per interni a pittura plastica , trattata a buccia d'arancio, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquarantatre )

mq

8,43

Coloritura per interni a pittura antifumo-antimacchia ad acqua o solvente in due mani date a pennello, previa eventuale preparazione
del supporto e una mano di fissativo da valutarsi a parte, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

mq

5,85

Coloritura per esterno a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici, data in due mani monocolore, previa mano di latte
di calce, questa da conteggiarsi a parte, si intendono esclusi interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasettantacinque )

mq

6,75

335.02.002.002

Coloritura per esterno a calce, colori chiari, su superfici ricche di parti architettoniche da scontornare, data in due mani, monocolore,
previa mano di latte di calce , questa da conteggiarsi a parte, si intendono esclusi interventi parziali di piccole dimensioni non
consecutivi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgoladieci )

mq

8,10

335.02.002.003

Coloritura per esterni a pittura idrorepellente, su superfici semplici, data due mani, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasettantuno )

mq

6,71

335.02.002.004

Coloritura per esterni a pittura idrorepellente, su superfici ricche di parti architettoniche, data in tre mani, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasessantatre )

mq

7,63

335.02.002.005

Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, data in tre mani, su superfici semplici, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasettantanove )

mq

7,79

Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, data in tre mani, su superfici ricche di parti architettoniche,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

mq

8,55

. A

mq

335.02
COLORITURE
335.02.001
COLORITURE PER INTERNI

335.02.001.011

p

S.

335.02.001.003

Coloritura per interni a tempera fine su intonaco civile, data in tre mani, compreso ripulitura finale degli ambienti, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantasei )

sa

335.02.001.002

335.02.002

335.02.002.006

335.02.002.007

C

a

COLORITURE PER ESTERNI
335.02.002.001

Coloritura per esterni a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, data in tre mani, su superfici semplici, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
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piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentadue )

mq

8,32

Coloritura per esterni a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, data in tre mani, su superfici ricche di parti architettoniche,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantasette )

mq

8,57

Rivestimento graffiato o girato, resino-plastico a granuli di quarzo, spessore medio mm 1,5 - 2, su sottofondo di intonaco senza velo,
da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolasessantasette )

mq

10,67

Rivestimento a buccia d'arancio plastico al quarzo, su sottofondo di intonaco con velo, da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasessantasette )

mq

335.02.003

. A
p
S.
sa
a

335.02.003.002

C

335.02.003.001

.

RIVESTIMENTI PLASTICI
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336
VERNICIATURE
336.01
PREPARAZIONI
336.01.001
LAVATURE
336.01.001.001

Lavatura con acqua e lisciva di infissi e serramenti vecchi compreso risciacquo finale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaundici )

mq

3,11

336.01.002
RASCHIATURE INFISSI

.

Raschiatura parziale per verniciature a corpo di infissi e serramenti vecchi, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatrenta )

mq

7,30

Spolpatura con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale di infissi e serramenti verniciati a coppale, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolacinquantatre )

mq

28,53

Spolpatura con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale di infissi e serramenti verniciati a smalto, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolasettantotto )

mq

33,78

mq

30,80

. A

336.01.002.001

336.01.003
336.01.003.001

336.01.003.002

p

SPOLPATURE DI INFISSI E SERRAMENTI

336.01.004
BRUCIATURE A FIACCOLA

Bruciatura a fiaccola su persiane alla fiorentina di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e
movimentazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaottanta )

S.

336.01.004.001

336.01.004.002

Bruciatura a fiaccola su infissi e serramenti in legno di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e
movimentazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolatrentaquattro )

mq

25,34

336.01.004.003

Bruciatura a fiaccola su opere in ferro di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolasettantanove )

mq

23,79

336.01.005
SABBIATURE A SECCO
Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di verniciature od encausti escluso allontanamento
del materiale di risulta; per superfici oltre mq 120, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventivirgolatrentanove )

mq

20,39

336.01.005.002

Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa per asportazione di ruggine da opere in ferro escluso
allontanamento del materiale di risulta; per superfici oltre mq 120, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolasessantaquattro )

mq

18,64

sa

336.01.005.001

336.01.006

a

STUCCATURE SU LEGNO O FERRO
Stuccatura e carteggiatura parziale con stucco grasso su opere in legno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantotto )

mq

8,58

336.01.006.002

Stuccatura e carteggiatura totale con due passate incrociate con stucco grasso su opere in legno, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasessantuno )

mq

17,61

Stuccatura e carteggiatura parziale con stucco sintetico su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

mq

5,84

Stuccatura e carteggiatura totale con due mani di stucco sintetico su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasessanta )

mq

9,60

mq

8,72

336.01.006.003

336.01.006.004

C

336.01.006.001

336.01.010
PROTETTIVI
336.01.010.001

336.01.010.002

Minio a olio dato in una mano su infissi in legno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottovirgolasettantadue )
Minio sintetico dato in una mano su carpenteria e infissi in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
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mq

6,76

Stabilizzante della ruggine dato in una mano su opere in ferro, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolanovantaquattro )

mq

9,94

336.01.010.004

Fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche e cromato di zinco dato in una mano su lamiera zincata e alluminio,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaquarantatre )

mq

8,43

336.01.010.007

Impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo dato in una mano su opere in legno, esclusi ponteggi esterni, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolazerotto )

mq

8,08

336.01.010.003

.

e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasettantasei )

336.02
VERNICIATURE INFISSI

. A

336.02.001
VERNICIATURE DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO

mq

30,08

336.02.001.002

Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto e due mani
di coppale compreso rimozione dal/nel vano di alloggiamento e riposizionamento; escluso: stuccatura e preparazione da
conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasessantacinque )

mq

25,65

336.02.001.003

Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto, velatura a
noce o mogano o simili e due mani di coppale compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso:
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolanovantatre )

mq

31,93

336.02.001.006

Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico due mani di pittura opaca
e una mano di smalto compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da
conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaquindici )

mq

29,15

336.02.001.007

Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico due mani di coppale
compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte,
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

mq

24,82

336.02.001.008

Verniciatura di infissi e serramenti in legno interni od esterni con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura a noce,
mogano, etc., e due mani di coppale compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; escluso: stuccatura e
preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolacinquantanove )

mq

30,59

Verniciatura di persiana alla fiorentina data con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, escluso
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

mq

24,72

Verniciatura di persiana alla fiorentina data con una mano di olio di lino cotto, e due mani di coppale da esterni, escluso stuccatura e
praparazione da conteggirsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaottantotto )

mq

26,88

336.02.002.005

Verniciatura di persiana alla fiorentina, con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di vernice a corpo, escluso
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

mq

22,87

336.02.002.006

Verniciatura di persiana alla fiorentina, con una mano di fondo impregnante sintetico, e due mani di coppale da esterni, escluso
stuccatura e praparazione da conteggiarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolatrentuno )

mq

24,31

Verniciatura di persiana avvolgibile in legno data con una mano di olio di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, escluso
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquantanove )

mq

23,59

Verniciatura di persiana avvolgibile in legno data con una mano di olio di lino cotto, e due di coppale da esterni, escluso stuccatura e
preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolatrentacinque )

mq

22,35

S.

p

Verniciatura di infissi e serramenti vecchi in legno interni od esterni eseguita a pennello con una mano di olio di lino cotto, due mani
di pittura opaca e una mano di smalto compreso rimozione dal/nel vano di alloggiamento e riposizionamento; escluso: stuccatura e
preparazione da conteggiarsi a parte, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolazerotto )

sa

336.02.001.001

336.02.002

C

336.02.002.002

a

VERNICIATURE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA
336.02.002.001

336.02.003
VERNICIATURE DI PERSIANE AVVOLGIBILI
336.02.003.001

336.02.003.002
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336.02.003.004

Verniciatura di persiana avvolgibile in legno con una mano di fondo impregnante sintetico, due mani di vernice a corpo, escluso
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladodici )

mq

21,12

336.02.003.005

Verniciatura di persiana avvolgibile in legno con una mano di fondo impregnante sintetico e due di coppale da esterni, escluso
stuccatura e preparazione da conteggiarsi a parte compreso rimozione e riposizionamento dal/nel vano di alloggiamento; esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasettantadue )

mq

17,72

336.03
VERNICIATURE SU OPERE EDILI
336.03.001

.

ZOCCOLATURE
Zoccolatura di altezza superiore a cm 15 comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a
parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolacinquantasette )

mq

36,57

336.03.001.002

Zoccolino di altezza fino a cm 20 comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2
rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantuno )

m

8,71

Verniciatura di gronde alla fiorentina per la parte lignea data con mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da
esterno; per la parte in laterizio: mano di fissativo e due mani di vernice idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro trentunovirgolanovantatre )

mq

31,93

Verniciatura di gronda con tutti gli elementi in legno: data con una mano di olio di lino cotto, velatura e due mani di coppale da
esterno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro ventisettevirgoladiciannove )

mq

27,19

336.03.003.004

Verniciatura di gronde alla fiorentina miste in legno e laterizio, comprendente, per la parte lignea data, con mano di fondo
impregnante sintetico, velatura a noce o mogano e due mani di coppale da esterno; per la parte in laterizio: mano di fissativo e due
mani di vernice idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
misurazione per effettivo sviluppo
( Euro trentunovirgolaundici )

mq

31,11

336.03.003.005

Verniciatura di gronda con tutti gli elementi in legno: con una mano di fondo impregnante sintetico, velatura e due mani di coppale da
esterno, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro ventiseivirgolazerosei )

mq

26,06

Verniciatura di palco alla fiorentina, per la parte lignea: data con una mano di olio di lino cotto, velatura, due mani di vernice
trasparente a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte; per la parte in laterizio: data con una mano a pennello di
silicone al solvente oppure trattamento con resina acrilica colorata previa lavatura da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro trentasettevirgolaventinove )

mq

37,29

336.03.004.002

Verniciatura di palco con tutti gli elementi in legno: data con una mano di olio di lino cotto, velatura, due mani di vernice trasparente
a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro trentatrevirgoladiciassette )

mq

33,17

336.03.004.004

Verniciatura di palco alla fiorentina, misti in legno e laterizio, con per la parte lignea: una mano di fondo impregnante sintetico,
velatura, due mani di vernice trasparente a cera, previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte; per la parte in laterizio: una
mano a pennello di silicone al solvente oppure trattamento con resina acrilica colorata previa lavatura da conteggiarsi a parte,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro trentaduevirgolasettantacinque )

mq

32,75

Verniciatura di palco con tutti gli elementi in legno: una mano di fondo impregnante sintetico, velatura, due mani di vernice
trasparente a cera previo trattamento antitarlo da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, misurazione per effettivo sviluppo
( Euro ventinovevirgolatrentasei )

mq

29,36

Verniciatura di infissi e serramenti in ferro o leghe ferrose interni od esterni data con due mani di colore a smalto previa
scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolanovantadue )

mq

17,92

Verniciatura di serrande a maglia o a stecche in ferro o leghe ferrose data con due mani di colore a smalto previa scartavetratura e
mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciannovevirgolaottantotto )

mq

19,88

. A

336.03.001.001

336.03.003

S.

336.03.003.002

p

VERNICIATURE DI GRONDE
336.03.003.001

336.03.004

a

C

336.03.004.005

sa

VERNICIATURE DI PALCHI
336.03.004.001

336.04
VERNICIATURE SU METALLI
336.04.001
VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO
336.04.001.001

336.04.001.002
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Verniciatura di porte o portoni industriali in ferro o leghe ferrose interni od esterni data con due mani di colore a smalto previa
scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquarantaquattro )

mq

18,44

336.04.001.004

Verniciatura di ringhiere o inferriate in genere in ferro o leghe ferrose interne od esterne data con due mani di colore a smalto previa
scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolatrentanove )

mq

20,39

Verniciatura di griglie di aereazione in ferro o leghe ferrose interne od esterne data con due mani di colore a smalto previa
scartavetratura e mano di protettivo (questo da conteggirsi a parte), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolatrentasei )

mq

19,36

336.04.001.005

.

336.04.001.003

336.04.002
VERNICIATURE DI OPERE DI LATTONERIA

Verniciatura di docce sviluppo 33 in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice
sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquarantuno )

m

6,41

336.04.002.002

Verniciatura di docce sviluppo 25 in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice
sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolazerotre )

m

5,03

Verniciatura di discendenti pluviali, diametro 10 cm, in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani
di vernice sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgoladiciannove )

m

4,19

336.04.002.004

Verniciatura di cornicioni di gronda in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice
sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasettanta )

mq

13,70

336.04.002.005

Verniciatura di converse di compluvio in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice
sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolazeroquattro )

mq

15,04

Verniciatura di condotti in genere in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne data con due mani di vernice
sintetica, previa mano di ancorante da conteggiarsi a parte, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaventuno )

mq

14,21

Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a due colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola
di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquaranta )

cad

3,40

Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a quattro colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con
spazzola di acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentatre )

cad

5,33

Verniciatura di radiatori a elementi in ghisa o acciaio a sei colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di
acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaottantanove )

cad

6,89

Verniciatura di radiatori a elementi bassi in ghisa a otto colonne con due mani di vernice sintetica previa ripulitura con spazzola di
acciaio, eventuale mano di protettivo da conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolanovantaquattro )

cad

7,94

336.04.002.006

p

S.

336.04.002.003

. A

336.04.002.001

336.04.003

336.04.003.002

336.04.003.003

336.04.003.004

a

336.04.003.001

sa

VERNICIATURE DI RADIATORI

336.04.004

C

VERNICIATURE DI TUBAZIONI IN GENERE
336.04.004.001

Verniciatura di tubazione con diametro fino a mm 26 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da conteggiarsi a
parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventotto )

m

3,28

336.04.004.002

Verniciatura di tubazione con diametro da mm 27 a mm 52 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da
conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentatre )

m

4,33

Verniciatura di tubazione con diametro da mm 53 a mm 100 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da
conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

m

5,47

Verniciatura di tubazione con diametro da mm 101 a mm 150 con due mani di vernice sintetica previa mano di protettivo da
conteggiarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolacinquantasei )

m

6,56

336.04.004.003

336.04.004.004

336.05
VERNICIATURE PROTETTIVE SU C.A.
336.05.001
PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
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mq

25,75

336.05.001.003

Protezione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice bicomponente poliuretanica elastica resistente agli U.V. per film
secco 0,2 mm, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla
piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolatrentasette )

mq

26,37

336.05.001.004

Protezione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice bicomponente poliuretanica elastica resistente agli U.V. per film
secco 0,4 mm, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla
piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trentasettevirgoladiciotto )

mq

a

sa

S.

p

. A

.

Protezione impermeabilizzante ed anticarbonatazione di strutture in calcestruzzo con due mani di vernice a base acrilica priva di
solventi in soluzione acquosa date per ottenere una fornitura di film secco di 0,35 mm; compresa sabbiatura ed idrolavaggio a
pressione delle superfici da trattare, carico, scarrettamenti e scarico fino alla piazzola di accumulo dei materiali di risulta; esclusi
ponteggi esterni o interni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasettantacinque )

C

336.05.001.001
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348
OPERE DA LATTONIERE
348.01
DOCCE E PLUVIALI
348.01.001
DOCCE SEMITONDE O QUADRE
348.01.001.001

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame, spessore 8/10, sviluppo 500 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolasettantadue )

m

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 8/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolacinquantasei )

m

34,56

348.01.001.003

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 8/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolacinquantasei )

m

28,56

348.01.001.007

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame, spessore 5/10, sviluppo 500 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaventotto )

m

41,28

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 5/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolanovantasei )

m

27,96

348.01.001.009

Doccia semitonda o quadra in lamiera di rame spessore 5/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquantadue )

m

23,52

348.01.001.012

Doccia semitonda o quadra in lamiera zincata, spessore 8/10, sviluppo 330 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolazerotto )

m

19,08

Doccia semitonda o quadra in lamiera zincata, spessore 8/10, sviluppo 250 mm posata su sostegni preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature e filo di rame, escluso: cicogne di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaquarantaquattro )

m

16,44

348.01.001.013

p

S.

348.01.001.008

. A

.

348.01.001.002

45,72

348.01.002

sa

TUBI TONDI PER PLUVIALI
Pluviale in tubo tondo in lamiera di rame, spessore 8/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaventi )

m

25,20

348.01.002.002

Pluviale in tubo tondo in rame, spessore 5/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte,
compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaottantaquattro )

m

18,84

Pluviale in tubo tondo di rame, spessore 8/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte,
compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaottantaquattro )

m

21,84

C

348.01.002.003

a

348.01.002.001

348.01.002.004

Pluviale in tubo tondo in lamiera di rame, spessore 5/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da valutarsi a parte,
compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

m

17,40

348.01.002.005

Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolatredici )

m

15,13

Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10 diametro 100 mm posato in collari e staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolatrentatre )

m

13,33

Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaottantasette )

m

13,87

348.01.002.006

348.01.002.007
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DESCRIZIONE

U.m.

Pluviale in tubo tondo di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10 diametro 80 mm posato in collari e staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari di sostegno, opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottantasette )

PREZZO

m

11,87

Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 6/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaventotto )

m

29,28

Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 5/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolasedici )

m

26,16

348.01.003.003

Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame, spessore 6/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi
a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaventi )

m

22,20

348.01.003.004

Pluviale in tubo quadro in lamiera di rame,spessore 5/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da valutarsi a
parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolanovantasei )

m

18,96

Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 6/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o
da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolatrentadue )

m

16,32

348.01.003.006

Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10, sviluppo 100x100 mm posato in collari con staffe preesistenti o
da valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree
a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolasedici )

m

15,16

348.01.003.007

Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 8/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgoladodici )

m

15,12

Pluviale in tubo quadro di lamiera d'acciaio zincata, spessore 5/10, sviluppo 80x80 mm posato in collari con staffe preesistenti o da
valutarsi a parte, compreso saldature, escluso: pezzi speciali, staffe e collari, opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaventi )

m

14,20

m lineare

46,27

348.01.003
TUBI QUADRI PER PLUVIALI
348.01.003.001

348.01.003.008

p

S.

348.01.003.005

. A

.

348.01.003.002

348.01.004
348.01.004.101

sa

TERMINALI IN GHISA
Terminale pluviale in ghisa diametro mm 100; compreso staffe collari di sostegno, pezzi speciali opere murarie e quant'altro per
rendere il titolo finito alla perfetta regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaventisette )

348.02

COMPLEMENTI PER DOCCE
348.02.001
CICOGNE

Cicogna in piatto di rame per doccia sviluppo 25-33 compreso fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti,
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolanovantadue )

cad

9,92

348.02.001.002

Cicogna in ferro profilato per doccia sviluppo 25-33 compreso fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove occorrenti,
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatredici )

cad

9,13

Collare in rame per tubo per pluviale diametro 80-100 compreso staffa e fissaggio al supporto, escluso eventuali opere murarie ove
occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquarantatre )

cad

9,43

Collare in acciaio zincato per pluviale circolare diametro 80-100, compreso staffa e fissaggio al supporto, escluso eventuali opere
murarie ove occorrenti, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolazerodue )

cad

9,02

C

348.03

a

348.02.001.001

COMPLEMENTI PER PLUVIALI
348.03.001
STAFFE
348.03.001.001

348.03.001.002

348.03.002
CURVA 67 GRADI
348.03.002.001

Curva in lamiera di rame spessore 5/10 diametro 100 mm, a 67 gradi, per pluviali, compreso saldature posata su sostegni
preesistenti o da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
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PREZZO

servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentatre )

cad

8,33

Curva a 67 gradi in lamiera zincata per pluviali diametro 100 mm, compreso saldature posata su sostegni preesistenti o da valutarsi
a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasessanta )

cad

7,60

348.04
CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI IN METALLO
348.04.001
CONVERSE
Conversa in lamiera di rame spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolaventi )

mq

97,20

348.04.001.002

Conversa in lamiera di rame spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolaottanta )

mq

88,80

348.04.001.003

Conversa in lamiera zincata spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro )

mq

52,44

Conversa in lamiera zincata spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei )

mq

54,36

p

348.04.001.004

. A

.

348.04.001.001

348.04.002
SCOSSALINE
Scossalina in lamiera di rame spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolaventi )

mq

97,20

348.04.002.002

Scossalina in lamiera di rame spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolaottanta )

mq

88,80

348.04.002.003

Scossalina in lamiera zincata spessore 8/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro )

mq

52,44

mq

50,88

sa

348.04.002.004

S.

348.04.002.001

Scossalina in lamiera zincata spessore 5/10 per coperture, compreso staffe di ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per
l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaottantotto )

348.04.003
COPRIGIUNTI

Coprigiunto in lamiera di rame spessore 8/10 posto orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricato, compreso staffe di
ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolaventi )

mq

97,20

348.04.003.002

Coprigiunto in lamiera di rame spessore 5/10 posto orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricato, compreso staffe di
ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolaottanta )

mq

88,80

Coprigiunto in lamiera zincata spessore 8/10 posti orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricati, compreso staffe di
ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaquarantaquattro )

mq

52,44

Coprigiunto in lamiera zincata spessore 5/10 posti orizzontalmente o verticalmente su strutture di fabbricati, compreso staffe di
ancoraggio alla struttura e saldature; misurate per l'effettiva superficie posata in opera; escluso opere murarie, ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaottantotto )

mq

50,88

348.04.003.004

C

348.04.003.003

a

348.04.003.001

348.06
COMPLEMENTI E FINITURE
348.06.001
DISSUASORI ANTIVOLATILI
348.06.001.001

Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio su barra di acciaio inox con 3 file di punte, posato con collante epossidico previa pulizia
dei piani da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
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12,50

Dissuasore antivolatile con aculei in acciaio su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte, posato con collante
epossidico previa pulizia dei piani da valutarsi a parte, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolatrentacinque )

m

10,35

a

sa

S.

p

. A

.

m

C

348.06.001.003

DESCRIZIONE
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro dodicivirgolacinquanta )
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349
RECINZIONI
349.01
RECINZIONI
349.01.001
RECINZIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA
Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,00 m
( Euro trentavirgolasessantasette )

m lineare

30,67

Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,50 m
( Euro trentatrevirgolasettantaquattro )

m lineare

33,74

349.01.001.103

Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 2,00 m
( Euro trentaseivirgolaottantadue )

m lineare

36,82

349.01.001.104

Recinzione con rete metallica a maglia romboidale sciolta montata su paletti a T preverniciati - h 1,50 m ancorata su muretto
esistente
( Euro ventiquattrovirgolacinquantasette )

349.01.001.102

.

349.01.001.101

24,57

Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,00 m
( Euro trentatrevirgolasettantaquattro )

m lineare

33,74

349.01.002.102

Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,50 m
( Euro trentaseivirgolaottantadue )

m lineare

36,82

349.01.002.103

Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 2,00 m
( Euro trentanovevirgolaottantotto )

m lineare

39,88

m lineare

27,60

. A

m lineare

349.01.002

sa

S.

Recinzione con rete metallica zincata, elettrosaldata a maglia quadra, montata su paletti a T zincati - h 1,50 m ancorata su muretto
esistente
( Euro ventisettevirgolasessanta )

a

349.01.002.104

C

349.01.002.101

p

RECINZIONI IN RETE ZINCATA

- 744 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

350
OPERE DA FABBRO
350.01
PROFILATI IN FERRO
350.01.001
PROFILATI IN FERRO PER ARCHITRAVI, RINFORZI ETC.
350.01.001.001

Profilato in ferro di qualsiasi tipo e sezione per architravi, rinforzi, legature e simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso formazione della sede di
alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura delle strutture soprastanti,
nonche' ogni opera provvisionale di puntellatura e di protezione; compreso sollevamento al piano di posa, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquattordici )

4,14

.

350.02

kg

TRAVI IN FERRO
350.02.001

. A

TRAVI IN FERRO PER SOLAI
350.02.001.001

Trave in ferro di qualsiasi tipo e dimensione per solai compreso taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte ,
escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature; compreso sollevamento al piano di posa,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgoladieci )

350.05
REVISIONE ELEMENTI IN FERRO

kg

3,10

350.05.001

p

RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO

Piccola riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con lubrificazione di serrature, cerniere, paletti e rimessa
in quadro delle ante; senza smontaggio dai cardini, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura,
ma esclusa assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolasessanta )

mq

31,60

350.05.001.002

Media riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con revisione serrature, cerniere, paletti e con
regolarizzazione delle parti contorte e rimessa in quadro delle ante; esclusa sostituzione di elementi, ma compreso materiali di
consumo, smontaggio, rimontaggio e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, esclusa assistenza muraria; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolanovanta )

mq

52,90

Grande riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione, tipo o peso, con sostituzione e integrazione di parti anche strutturali
deteriorate e contorte, revisione serrature, cerniere, paletti; rimessa in quadro delle ante, compreso materiale di consumo e controllo
finale di apertura e chiusura, trasporto in e dall'officina; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolaottanta )

mq

72,80

mq

39,19

350.05.001.003

S.

350.05.001.001

350.05.002
RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO
Riparazione ringhiere in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi, con
sostituzione di entrambi fino ad un quarto; compreso rifissaggio delle parti sconnesse e ripristino delle infissioni allentate dei sostegni
su qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), ma escluso trasporto in officina; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentanovevirgoladiciannove )

sa

350.05.002.001

350.11

OPERE E ASSISTENZE MURARIE
350.11.001

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERE IN FERRO PER BALCONI O RECIN
Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di
peso fino a 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolatrentasette )

mq

19,37

350.11.001.002

Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di
peso fino a 25 Kg/mq posta su muri in mattoni pieni o pietrame compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta
cementizia espansiva;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolazeronove )

mq

16,09

350.11.001.003

Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di
peso oltre 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolasettantotto )

mq

23,78

Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per balconi, recinzioni, di
peso oltre 25 Kg/mq posta su muri in mattoni pieni o pietrame compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia
espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolasettantotto )

mq

19,78

Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per scale, di peso fino a
25 Kg/mq compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolasessanta )

mq

24,60

Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa esclusa dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare per scale, di peso oltre 25
Kg/mq compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro venticinquevirgolanovantatre )

mq

25,93

C

350.11.001.004

a

350.11.001.001

350.11.002
ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERA IN FERRO PER SCALE
350.11.002.001

350.11.002.002

350.11.003
ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI CANCELLO IN FERRO
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mq

32,29

350.11.003.002

Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di
peso fino a 25 Kg/mq posati su supporti in muratura compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia
espansiva, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolaventuno )

mq

33,21

350.11.003.003

Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di
peso oltre 25 Kg/mq posati su supporti in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentasettevirgolaottantadue )

mq

37,82

350.11.003.004

Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di
peso oltre 25 Kg/mq posati su supporti in muratura compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolacinquantanove )

mq

36,59

Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 30x60 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e
controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquarantacinque )

cad

18,45

Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 60x40 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e
controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolacinquantotto )

cad

19,58

Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 70x40 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e
controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaottantuno )

cad

20,81

cad

22,14

kg

3,18

.

Assistenza muraria per posa di cancello (questo escluso dal prezzo) in ferro pieno o in profilato scatolare a disegni commerciali di
peso fino a 25 Kg/mq posati su supporti in c.a. compreso forature e sigillature di piedi o zanche con malta cementizia espansiva,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolaventinove )

. A

350.11.003.001

DESCRIZIONE

350.11.004

350.11.004.002

350.11.004.003

350.11.004.004

S.

350.11.004.001

p

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI SPORTELLO IN LAMIERA DI FERRO

Assistenza muraria per posa di sportello di dimensioni 70x60 cm (questo escluso dal prezzo) in lamiera di ferro poggiante su telaio e
controtelaio sempre in sempre in ferro con zanche a murare, compreso creazione sede per zanche e relativa muratura; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquattordici )

350.12
TELAI IN FERRO
350.12.001
TELAI SEMPLICI IN FERRO
350.12.001.001

Telaio semplice in ferro di peso complessivo fino a kg 30 eseguito in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale e di
qualsiasi superficie (minimo di fatturazione kg 16); posto in opera escluso antiruggini e verniciature ed eventuale assistenza
muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgoladiciotto )

sa

350.13
RINGHIERE
350.13.001

RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO
Ringhiera a disegno semplice di peso fino a kg/mq 15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, posta in
opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasessantatre )

kg

4,63

350.13.001.002

Ringhiera a disegno semplice di peso oltre kg/mq 15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, posta in
opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventuno )

kg

4,21

350.13.002

a

350.13.001.001

C

RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO E SCATOLARI
350.13.002.001

Ringhiera a disegno semplice di peso fino a kg/mq 20,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello e con
l'impiego parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali
zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquevirgoladiciassette )

kg

5,17

350.13.002.002

Ringhiera a disegno semplice di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello e
con l'impiego parziale di scatolari a sezione rettangolare o tonda; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature,
eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaottantotto )

kg

4,88

kg

5,58

350.13.003
RINGHIERE SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO
350.13.003.001

Ringhiera su disegno di peso fino a kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro
scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio,
escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

350.13.003.002

Ringhiera su disegno di peso oltre kg/mq 20,00 eseguita in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro
scatolare e capisaldi di idonea sezione; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio,
escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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kg

5,23

Cancello a disegno semplice di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su
montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale
posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed
eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaottanta )

kg

8,80

350.16.001.002

Cancello a disegno semplice di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su
montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale
posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed
eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquindici )

kg

9,15

350.16.001.003

Cancello a disegno semplice di peso oltre kg/mq 31,00 eseguito con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti
di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale posto in opera
compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasettantotto )

kg

9,78

350.16
CANCELLI
350.16.001
CANCELLI IN FERRO A DISEGNO SEMPLICE

. A

.

350.16.001.001

350.16.002
CANCELLI IN FERRO INTELAIATI

Cancello intelaiato ad un'anta di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi
verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di
accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in
opera compreso taglio a misura, sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasettantuno )

kg

7,71

350.16.002.002

Cancello intelaiato a due ante di peso fino a kg/mq 20,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi
verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di
accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in
opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrentacinque )

kg

9,35

350.16.002.003

Cancello intelaiato a due ante di peso da kg/mq 21,00 a kg/mq 30 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con
elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni;
completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio
dell'anta; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature
ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantadue )

kg

8,92

Cancello intelaiato a due ante di peso oltre kg/mq 31,00 eseguito con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi
verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di
accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta; posto in
opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale
assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovanta )

kg

8,90

sa

350.16.002.004

S.

p

350.16.002.001

350.16.003

CANCELLI IN FERRO CON BALZA TAMBURATA

Cancello in ferro di peso fino a kg/mq 25,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di
ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e chiave, tipo
Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi,
saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaventiquattro )

kg

9,24

350.16.003.002

Cancello in ferro di peso da kg/mq 26,00 a kg/mq 35,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in
lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e
chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura ,
sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaventotto )

kg

9,28

350.16.003.003

Cancello in ferro di peso oltre kg/mq 36,00 eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di
ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura colpo e chiave, tipo
Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi,
saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature, eventuale assistenza muraria e motorizzazione, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrentasette )

kg

9,37

cad

70,01

C

a

350.16.003.001

350.17
SPORTELLI IN FERRO
350.17.001
SPORTELLI IN FERRO CON TELAIO
350.17.001.001

Sportello in ferro di cm 30X60 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.)
completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerouno )
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350.17.001.002

Sportello in ferro di cm 60X40 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.)
completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolaottantatre )

cad

74,83

350.17.001.003

Sportello in ferro di cm 70X40 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas ENEL ecc.)
completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgoladieci )

cad

86,10

350.17.001.004

Sportello in ferro di cm 70X60 o 50x80 costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas
ENEL ecc.) completo di paletto di chiusura a quadrello; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche
di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro novantacinquevirgolatrentatre )

cad

95,33

Maggiorazione da applicare ai prezzi dei singoli sportelli in ferro con telaio, per fornitura di serratura tipo Yale;il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaquattordici )

cad

7,14

Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 36x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare
( Euro trevirgolasettantotto )

m

3,78

350.18.010.002

Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 40x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare
( Euro trevirgolaottantasei )

m

3,86

350.18.010.003

Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 50x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare
( Euro trevirgolanovantasei )

m

3,96

350.18.010.004

Controtelaio in lamiera zincata a caldo 10/10, dimensione profilato 55x32 mm, comprese squadrette e zanche a murare
( Euro quattrovirgolazerodue )

m

4,02

kg

15,07

.

350.17.001.008

350.18

. A

INFISSI E SERRAMENTI IN FERRO
350.18.010

p

CONTROTELAI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA
350.18.010.001

350.22
PORTONI IN FERRO
PORTONI IN FERRO A LIBRO
350.22.001.001

S.

350.22.001
Portone a libro composto da 6 o piu' ante eseguito in profilato di ferro, incernierato in tre punti, movimento di chiusura su guide
(inferiore e superiore), pannellatura in lamiera di ferro di idoneo spessore lavorata a diamante chiusura con serratura tipo Yale e
paletto in ferro; posto in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini,
verniciature ed eventuale assistenza muraria, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quindicivirgolazerosette )

350.25
CARPENTERIE METALLICHE VARIE
350.25.001
ELEMENTI LAVORATI IN PROFILATI DI FERRO
Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso fino a kg 15 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera
escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasettantasei )

kg

3,76

350.25.001.002

Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso da kg 16 a kg 25 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in
opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrentotto )

kg

3,38

350.25.001.003

Staffe, collari o pezzi semplici singoli di peso oltre kg 26 eseguite in profilati di ferro pieno di qualsiasi sezione commerciale in opera
escluso antiruggini, ed eventuali verniciature;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolanovanta )

kg

2,90

a

350.25.003

sa

350.25.001.001

CARPENTERIE METALLICHE PER STRUTTURE SECONDARIE
Strutture secondarie in profilati di ferro quali arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei pezzi, assemblaggio con
puntatura elettrica in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatredici )

kg

4,13

350.25.003.002

Strutture secondarie in elementi scatolati di ferro quali arcarecci, frontoni, balze, ecc. compreso tracciatura dei pezzi, assemblaggio
con puntatura elettrica in opera escluso antiruggini, ed eventuali verniciature, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolanovantaquattro )

kg

3,94

m

35,78

C

350.25.003.001

350.27
RECINZIONI METALLICHE
350.27.001
RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO
350.27.001.001

Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e
plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in
ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo Rck
15 entro buche e rinterri eseguiti a mano; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di rinforzi diagonali
negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolasettantotto )

350.27.002
RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA
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m

a

sa

S.

p

. A

.

Recinzione di confine eseguita con rete metallica a maglia sciolta romboidale 60x120 mm in filo di ferro zincato diametro 2,2 mm e
plastificato diametro esterno 3,2 mm in teli da rotolo con altezza 2 m ben tesata e legata con fili di acciaio plastificati a sostegni in
ferro profilati a T di 35x35x5,5 mm a spigoli arrotondati, posati ad interasse di 2 m infissi in blocco di fondazione di calcestruzzo Rck
15 entro buche e rinterri eseguiti con mezzi meccanici; sono compresi: la verniciatura antiruggine dei sostegni, la quota parte di
rinforzi diagonali negli angoli e di rompitratto avvitati al sostegno verticale ed aventi fondazione propria, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolazerosette )

C

350.27.002.001

DESCRIZIONE
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351
SERRAMENTI
351.01
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA CASSEMORTE
351.01.001
ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN LEGNO
Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore fino a cm 20 per aperture fino a mq 2,50; esclusa fornitura
cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )

cad

35,75

351.01.001.002

Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore oltre cm 20 per aperture fino a mq 2,50; esclusa fornitura
cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolaventi )

cad

68,20

351.01.001.003

Assistenza per posa in opera di cassamorta in legno su muri di spessore oltre cm 20 per aperture oltre mq 2,50; esclusa fornitura
cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolaquaranta )

cad

103,40

mq

39,16

. A

.

351.01.001.001

351.01.002
ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN METALLO
351.01.002.001

Assistenza per posa in opera di cassamorta in metallo su muri di spessore fino a cm 20 per aperture fino a mq 2,50, esclusa
fornitura cassamorta, vetri, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non,
per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolasedici )

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO

p

351.01.005

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolatrentadue )

cad

45,32

351.01.005.002

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolacinquantadue )

cad

36,52

351.01.005.003

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaventicinque )

cad

52,25

351.01.005.004

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolatredici )

cad

42,13

S.

351.01.005.001

sa

351.02

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA INFISSI
351.02.001

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO
Assistenza per posa in opera di portoncini interni od esterni in legno esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolaottantaquattro )

mq

59,84

351.02.001.002

Assistenza per posa in opera di finestre e portefinestre interne od esterne in legno esclusa cassamorta, compreso : preparazione
fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolacinquantatre )

mq

57,53

351.02.001.003

Assistenza per posa in opera di persiane alla fiorentina in legno esclusa cassamorta, compreso : preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolaquaranta )

mq

70,40

351.02.001.004

Assistenza per posa in opera di avvolgibili in legno o p.v.c., compreso cassonetto e scatola per avvolgitore compreso : preparazione
fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette; per luci fino a mq 3,50,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolanovantasette )

mq

35,97

mq

22,99

C

a

351.02.001.001

351.02.002
ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN METALLO
351.02.002.001

Assistenza per posa in opera di porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a mq 2,50 esclusa cassamorta,
compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolanovantanove )

351.02.002.002

Assistenza per posa in opera di serrande normali in metallo con luci fino a mq 5,00 esclusa cassamorta, compreso: preparazione
fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di

- 750 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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mq

51,26

351.03
REVISIONE SERRAMENTI METALLICI
351.03.001
RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO
Piccola riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con controllo cerniere, comandi apertura e chiusura,
ripristino viterie ed ingrassaggio, senza smontaggio dai cardini ne' sostituzione di elementi, compreso materiali di consumo e
controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaottantatre )

mq

41,83

351.03.001.002

Media riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature,
cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, senza sostituzione di elementi, compreso materiali di consumo e
controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolasettantasette )

mq

56,77

351.03.001.003

Grande riparazione di infissi in ferro di qualsiasi tipo, dimensione e peso, con sostituzione e integrazione di elementi deteriorati o
contorti, come montanti, ritti, balze o lamiere di tamponamento, previo smontaggio e trasporto in officina, rimontaggio in opera e
calettatura, compreso materiali di consumo e controllo finale di perfetta apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgoladodici )

mq

78,12

mq

33,51

mq

182,06

mq

265,10

mq

138,60

mq

137,50

. A

.

351.03.001.001

351.03.004
RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO
351.03.004.001

Riparazione di infissi in alluminio con regolazione e riparazione delle cerniere e delle apparecchiature di comando e di chiusura,
senza sostituzione di elementi, ma con controllo finale di perfetta apertura e chiusura; compreso materiali di consumo, escluso
assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolacinquantuno )

p

351.03.006
RIPARAZIONE DI PORTONI A SCORRERE

Riparazione di portone a scorrere in ferro, con riparazione, integrazione e sostituzione di parte del telaio, sostituzione di guide e
carrelli, lubrificazione e revisione di paletti, serratura, ecc.; compreso asportazione dell'imbotte, smontaggio carrelli e guide di
scorrimento, trasporto in e da officina, rimontaggio in piombo del portone e relativa imbotte, verifica di regolare apertura e chiusura;
compreso materiali di consumo, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantaduevirgolazerosei )

351.04
REVISIONE INFISSI IN LEGNO
351.04.001
REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA
351.04.001.001

S.

351.03.006.001

Revisione di persiana alla fiorentina con sostituzione di stecche fino al 20% della superficie compresi listelli e simili, compreso la
bruciatura a fiaccola di vecchie vernici, raschiatura a ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura, verniciatura
con una mano di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo, smontaggio, sostituzione di elementi danneggiati o mancanti,
piccole riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico
e trasporto a discarica dei materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola superficie della luce netta del vano
finestra, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantacinquevirgoladieci )

351.04.002
351.04.002.001

sa

REVISIONE DI INFISSI ESTERNI
Revisione di infisso esterno con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi; adattamento dei canali fermavetro per la posa di
vetrocamera, compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di
pittura opaca e una di smalto colorato, smontaggio, sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole riparazioni per rimessa
a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su una sola superficie della luce netta del vano finestra, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentottovirgolasessanta )

351.04.004

351.04.011

Revisione di infissi interni con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro dell'infisso, compreso: raschiatura, stuccatura totale
con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato, smontaggio,
sostituzione di elementi danneggiati o mancanti, piccole riparazioni per rimessa a squadra, revisione ed integrazione parti metalliche
e meccaniche, rimontaggio, calo a terra, carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, misurazione in proiezione frontale su
una sola superficie della luce netta del vano finestra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentasettevirgolacinquanta )

C

351.04.004.001

a

REVISIONE DI INFISSI INTERNI

RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO
351.04.011.001

Piccola riparazione di serramenti in legno, con rinforzo delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo e ripristino delle
battute, revisione e raddrizzatura delle ferramenta, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione delle cerniere,
serrature e paletti, compreso materiali di consumo e controllo apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventidue )

mq

26,22

351.04.011.002

Media riparazione di serramenti in legno con rinforzo delle parti allentate con incollaggio e chiodatura non a vista, sostituzione delle
parti deteriorate delle ferramenta con revisione e lubrificazione, rimessa in piombo e ripristino delle battute, compreso materiali di
consumo e controllo, apertura e chiusura, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaottantatre )

mq

45,83

Grande riparazione di serramenti in legno, con rifacimento di elementi essenziali, sostituzione delle ferramenta di sostegno e
chiusure non revisionabili, consolidamento delle parti ancora sane con chiodatura non a vista e incollaggio, sostituzione viti e
rondelle, rimessa in piombo e ripristino delle battute con controllo di perfetta apertura e chiusura, compreso trasporto in laboratorio e
riposizionamento, materiali di consumo, escluso assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantottovirgolasettantatre )

mq

98,73

351.04.011.003

351.05
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AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI
351.05.001
PALI
351.05.001.001

Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, puleggia, fondello, supporti per
cuscinetti a sfere, cassetta completa di cinghia di manovra in cotone di 6 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgoladiciassette )

m

27,17

m

57,86

351.05.002
PALI CON RIDUTTORE
351.05.002.001

Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, riduttore con puleggia, fondello,
supporti per cuscinetti a sfere, cassetta con avvolgitore per riduttore, cinghia di manovra in cotone di 11 m; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolaottantasei )

.

351.05.003
PALI CON MOTORIDUTTORE

Palo per avvolgibili completo di rullo in lamiera di ferro zincata spessore 10/10 di lunghezza 1 m, motoriduttore elettrico con piastra,
fondello, supporto a murare per cuscinetto a sfere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotredicivirgolacinquanta )

. A

351.05.003.001

351.05.005
GUIDE

m

313,50

Guida in lamiera zincata spessore 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, per avvolgibili in PVC, per una larghezza di telo fino 1,70 m; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaottantatre )

m

5,83

351.05.005.002

Guida in lamiera zincata spessore 8/10, dimensioni 32x18x32 mm, per avvolgibili in PVC, per larghezza di telo oltre 1,70 m; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquarantuno )

m

6,41

351.05.005.003

Guida in alluminio spessore di trafila 2,5 mm, dimensioni 35x21x35 mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in
alluminio con stecche di sezione 9x40 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolazerouno )

m

8,01

Guida in alluminio spessore di trafila 2,5 mm, dimensioni 40x27x40 mm, completa di guarnizione antirombo, per avvolgibili in PVC,
lamiera di acciaio o alluminio ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasessantanove )

m

8,69

S.

351.05.005.004

p

351.05.005.001

351.05.006
TELAI A SPORGERE

cad

28,71

351.05.006.002

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 di sezione 32x18x32 mm con leva laterale, per larghezza di telo in PVC
fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )

cad

36,74

351.05.006.003

Telaio a sporgere in alluminio sezione 35x21x35 mm con leva laterale, per avvolgibili in alluminio o acciaio con stecche di sezione
fino a 9x40 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaventuno )

cad

56,21

351.05.006.004

Telaio a sporgere in alluminio sezione 40x27x40 mm con leva laterale, per avvolgibili in alluminio o acciaio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaquarantatre )

cad

56,43

351.05.006.005

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 sezione 32x18x32 mm, a leva centrale, per larghezza di telo in PVC fino
1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolasettantasette )

cad

55,77

351.05.006.006

Telaio a sporgere in alluminio sezione 35x21x35 mm, a leva centrale, per dimensioni di telo oltre 1,70 m; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolaquaranta )

cad

70,40

351.05.006.007

Telaio a sporgere in alluminio sezione 40x27x40 mm, a leva centrale, per dimensioni di telo oltre 1,70 m; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolasessanta )

cad

72,60

mq

77,00

351.05.008

sa

Telaio a sporgere in lamiera di ferro zincata spessore 8/10 di sezione 22x18x22 mm con leva laterale, per larghezza di telo in PVC
fino 1,70 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasettantuno )

a

351.05.006.001

AVVOLGIBILI IN LEGNO

351.05.009

Avvolgibile in legno con telo a stecche in douglas di sezione 14x40 mm, agganciate, finitura grezza, completo di cintini di attacco al
rullo e pomelli di arresto; il tutto per dare ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

C

351.05.008.001

AVVOLGIBILI IN PVC
351.05.009.001

Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate di sezione 14x43 mm, peso 4,5 kg/mq completo di cintini di attacco al rullo, pomelli
di arresto e terminale zincato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaottantadue )

mq

17,82

351.05.009.002

Avvolgibile in PVC con telo a stecche agganciate di sezione 14x43 mm, peso 5,5 kg/mq completo di cintini di attacco al rullo, pomelli
di arresto e terminale zincato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquarantasei )

mq

31,46

mq

52,47

351.05.010
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO
351.05.010.001

351.05.010.002

Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm,
completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaquarantasette )
Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm,
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con finitura a vernice poliammidica a tinta unita, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio
e tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolasettanta )

mq

62,70

Avvolgibile in acciaio con telo a stecche agganciate e isolate con poliuretano espanso di sezione 14x55 mm, spessore 0,35 mm,
con finitura a vernice poliammidica tipo legno, completo di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto, stecca terminale in alluminio e
tappi laterali antiscorrimento; peso 9,5 kg/mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolaquaranta )

mq

70,40

Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, a tinta
unita; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto,
stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolaventi )

mq

57,20

351.05.011.002

Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, a tinta
unita; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di arresto,
stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolacinquanta )

mq

60,50

351.05.011.003

Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 9x40 mm, peso 3,55 kg/mq, finitura
finto legno; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di
arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgoladieci )

mq

67,10

351.05.011.004

Avvolgibile in alluminio, spessore di trafila 0,35 mm, con telo a stecche agganciate di sezione 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, finitura
finto legno; coibentati con poliuretano espanso, finitura a vernice poliammidica, completi di cintini di attacco al rullo, pomelli di
arresto, stecca terminale in alluminio e tappi laterali antiscorrimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgoladieci )

mq

67,10

Argano per avvolgibile ad asta oscillante con snodo, per telo fino a 30 kg, completo di fondello, manovella e supporto a murare per
cuscinetto a sfere ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolaquaranta )

cad

70,40

Argano per avvolgibile con fune in cavetto di acciaio 2 mm, per telo fino a 50 kg, completo di fondello, manovella e supporto a
murare per cuscinetto a sfere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

44,00

Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spessore 15 mm avvitato, finitura al grezzo; altezza
fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaventidue )

m

44,22

Cassonetto con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spessore 15 mm avvitato, con coibentazione a lastre
di polistirolo spessore 6 mm, finitura al grezzo; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolatrentasei )

m

52,36

0,63

351.05.010.003

351.05.011

. A

351.05.011.001

.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

351.05.013

S.

351.05.013.004

p

ARGANI
351.05.013.001

351.05.015
CASSONETTI
351.05.015.001

351.05.015.005

351.05.017
ACCESSORI
Rinforzo terminale in profilato di acciaio zincato per avvolgibili in plastica dimensioni 9x8x9 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantatre )

m

351.05.017.002

Paletti di sicurezza per avvolgibili, la coppia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgoladiciannove )

cad

Terminale in alluminio, dimensioni 14x56 mm, con sede per paletto di sicurezza o serratura a chiave, per avvolgibili in PVC; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantadue )

m

8,72

Terminale zincato per avvolgibili in plastica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventuno )

m

3,21

351.05.017.005

Paletti di sicurezza per terminale di avvolgibile, la coppia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaottantasei )

cad

13,86

351.05.017.006

Serratura a chiave per terminale di avvolgibile; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolaquarantotto )

cad

51,48

mq

113,62

mq

29,32

351.05.020

a

351.05.017.004

11,19

C

351.05.017.003

sa

351.05.017.001

REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI
351.05.020.001

Revisione completa di avvolgibile in legno, compreso: carteggiatura, stuccatura con stucco grasso, verniciature con tre mani a
coppale, smontaggio, pulitura, sostituzione parti danneggiate anche meccaniche o mancanti, revisione delle guide, dei rulli e dei
saliscendi, rimontaggio compreso eventuali piccole opere murarie, misurazione in proiezone verticale su una sola superficie della
luce netta del vano finestra
( Euro centotredicivirgolasessantadue )

351.08
TENDE ALLA VENEZIANA
351.08.001
RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA
351.08.001.001

Riparazione di tende alla veneziana, con sostituzione, integrazione e riparazione dei congegni di fermo e di scorrimento e
sostituzione delle cordicelle dei tiranti delle lamelle; compreso verifica finale del funzionamento e materiale di consumo; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolatrentadue )

351.11
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE
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351.11.001
ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO
351.11.001.001

Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura
in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentaduevirgolacinquantasei )

cad

32,56

351.11.001.002

Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura
in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventisettevirgolatrentanove )

cad

27,39

Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura
in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentanovevirgolaventisette )

cad

39,27

Assistenza per posa in opera di controtelaio in legno, (questo escluso dal prezzo) su apertura di larghezza fino a m 1,20 su muratura
in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentavirgolaquarantasette )

cad

30,47

Assistenza per la posa di finestra ad una o piu' ante apribili, a saliscendi, a vasistas esclusa la posa del controtelaio, comprendente:
esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e
posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolaventidue )

mq

33,22

Assistenza per la posa di porta-finestra ad una o piu' ante apribili, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di fori
per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso;
(misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquarantasei )

mq

31,46

Assistenza per la posa di persiane o portelloni ad una o piu' ante apribili, esclusa la posa del controtelaio, comprendente:
esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e
posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolatrentuno )

mq

46,31

Assistenza per la posa di persiane o portelloni scorrevoli in esterno, esclusa la posa del controtelaio, comprendente: esecuzione di
fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso;
(misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolaottantacinque )

mq

58,85

351.11.002.005

Assistenza per la posa di persiane o portelloni scorrevoli fino a scomparsa esclusa la posa del controtelaio, comprendente:
esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e
posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaquattordici )

mq

41,14

351.11.002.006

Assistenza per la posa di controtelaio per finestra monoblocco completa, comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette
opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di
fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentasettevirgolaquaranta )

mq

37,40

Assistenza per la posa di portoncino d'ingresso condominiale di altezza massima m 2,70, esclusa la posa del controtelaio,
comprendente: esecuzione di fori per zanche e bocchette opere murarie (esclusa la formazione di mazzette) e riprese delle stesse e
posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolacinquantatre )

mq

46,53

Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura
in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentatrevirgolasettantasette )

cad

33,77

Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura
in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventottovirgolatrentotto )

cad

28,38

351.11.003.003

Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura
in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantavirgolaquarantotto )

cad

40,48

351.11.003.004

Assistenza per posa di controtelaio metallico (questo escluso dal prezzo), per infissi o serramenti in profilato scatolare su muratura
in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

351.11.001.004

. A

.

351.11.001.003

351.11.002

351.11.002.003

351.11.002.004

a

351.11.002.007

S.

351.11.002.002

sa

351.11.002.001

p

ASSISTENZA ED OPERE MURARIE PER POSA SERRAMENTI

351.11.003

351.11.003.002

C

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO,
351.11.003.001
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cad

31,24

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgoladiciassette )

cad

38,17

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolacinquantotto )

cad

30,58

351.11.005.003

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolanovantanove )

cad

44,99

351.11.005.004

Assistenza per posa di controtelaio metallico in profilato zincato (questo escluso dal prezzo) con zanche a murare, per porte
tagliafuoco REI 60 o 120 a una o due ante su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolaquarantatre )

cad

34,43

351.11.005

. A

351.11.005.002

.

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO
351.11.005.001

351.12
OPERE DI FALEGNAMERIA
351.12.001

Controtelaio in abete in opera, con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, su pareti in muratura di spessore cm 10; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolanovantadue )

m

3,92

Controtelaio in abete in opera,con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, su pareti in muratura di spessore cm 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

m

4,59

351.12.002
VETRATE DI FINESTRA IN LEGNO

mq

174,90

351.12.002.002

Vetrata di finestra in legno di pino di Svezia prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in
ottone e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna
telaio), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantasettevirgolaventi )

mq

167,20

351.12.002.003

Vetrata di finestra in legno douglas prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e
verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio) in
douglas, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantaquattrovirgolazerozero )

mq

264,00

Vetrata di finestra in legno pitch-pine prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone
e verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio),
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantatrevirgolasessanta )

mq

193,60

351.12.002.004

351.12.004

sa

Vetrata di finestra in legno di abete prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone e
verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 ad un anta e m 2 a due ante con misurazione esterna telaio), esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantaquattrovirgolanovanta )

a

351.12.002.001

S.

351.12.001.002

p

CONTROTELAI IN ABETE
351.12.001.001

VETRATE DI PORTA FINESTRA

Vetrata di porta finestra in abete prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in ottone
e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre
ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventunovirgoladieci )

mq

221,10

351.12.004.002

Vetrata di porta finestra in pino di Svezia prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia
in ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq
4,5 a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiecivirgoladieci )

mq

210,10

Vetrata di porta finestra in douglas prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in
ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5
a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentatrevirgolatrenta )

mq

333,30

Vetrata di porta finestra in pitch-pine prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta (cremonese e maniglia in
ottone e 3 cerniere pesanti), e verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5
a tre ante), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

mq

253,00

351.12.004.003

351.12.004.004

C

351.12.004.001

351.12.005
SOVRAPPREZZO ALLE VETRATE
351.12.005.001

Sovrapprezzo per traverse inferiori in alluminio anodizzato e guarnizione a tenuta alle vetrate di porta finestra (capitolo 69.2.4.0); il
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tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaventi )

%

PREZZO
13,20

351.12.006
PERSIANE ALLA FIORENTINA

mq

255,20

351.12.006.002

Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in abete prima scelta, completa di ferramenta pesante, chiusura con
torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trecentottovirgolazerozero )

mq

308,00

351.12.006.003

Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in pino di Svezia, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto,
spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro duecentoquarantaseivirgolaquaranta )

mq

246,40

Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in pino di Svezia, completa di ferramenta pesante, chiusura con
torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trecentovirgolatrenta )

mq

300,30

351.12.006.005

Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in douglas, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore
mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentoquarantanovevirgolaottanta )

mq

349,80

351.12.006.006

Persiana alla fiorentina con gelosia apribile a stecche larghe, in douglas, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto,
spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentosettevirgolazerozero )

mq

407,00

Bussola con porta interna a un battente con tamburatura di compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di
muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone di
pesante; serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettantatrevirgolanovanta )

mq

273,90

Bussola con porta interna a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva; tamburatura di compensato di pioppo di mm 4,
verniciatura industriale, spessore di muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di
ferramenta, serratura e maniglia in ottone di pesante; serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrevirgolasessanta )

mq

303,60

Porta interna a nido d'ape con compensato impiallacciato in noce tanganica, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di
ferramenta e serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq
2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

mq

253,00

Porta interna a nido d'ape con compensato impiallacciato in mogano, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta e
serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantaseivirgolaventi )

mq

266,20

mq

290,40

mq

312,40

Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, fino a 10 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con
eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottantaduevirgolatrentotto )

mq

82,38

Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, da 10-12 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con
eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottantanovevirgolasettantasei )

mq

89,76

. A

351.12.006.004

.

Persiana alla fiorentina senza gelosia a stecche larghe, in abete prima scelta, completa di ferramenta pesante, chiusura con
torcetto, spessore mm 55, misura minima di fatturazione mq 2,00, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantacinquevirgolaventi )

p

351.12.006.001

S.

351.12.007
BUSSOLA CON IMBOTTE
351.12.007.001

351.12.007.002

351.12.008
351.12.008.001

351.12.008.002

sa

PORTA INTERNA

351.12.009

351.12.009.002

Portoncino per ingresso appartamento a un battente, tamburato in rovere di slavonia, larghezza massima cm 90, con ossatura in
abete di mm 55, completo di ferramenta pesante e serratura tipo Yale, gancio di sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00),
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantavirgolaquaranta )

C

351.12.009.001

a

PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO

Portoncino per ingresso appartamento a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, tamburato in rovere di slavonia,
larghezza massima cm 120, con ossatura in abete di mm 55, completo di ferramenta pesante e serratura tipo Yale, gancio di
sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00), esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trecentododicivirgolaquaranta )

351.13
OPERE IN METALLO
351.13.001
INFISSI IN FERRO
351.13.001.001

351.13.001.002
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Infisso in ferro per porte o finestre in profilati tubolari zincati, da 13-14 kg/mq con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con
eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centotrevirgolaquaranta )

PREZZO

mq

103,40

mq

189,20

351.13.004
PORTE O PORTAFINESTRE IN FERRO
351.13.004.001

Porta o portafinestra di ingresso ai vani scale, cantine, cortili o similari, eseguita in profilati di ferro con balza in lamiera di ferro, listelli
fermavetro a viti, completa di ferramenta di movimento e di chiusura, serratura tipo Yale a colpo e chiave, maniglia a leva in ottone
pesante, minimo di fatturazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio,
escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantanovevirgolaventi )

351.13.005
PORTE IN FERRO PER CANTINE
Porta per cantina eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera di ferro con, nella parte centrale, spioncino in rete elettrosaldata
su telaio saldato, completa di ferramenta di incardinatura in due punti, serratura a chiave tipo Yale con scatto e maniglia in ottone
pesante a leva, minimo di fatturazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantaduevirgolaottanta )

.

351.13.005.001

162,80

mq

179,30

mq

203,50

mq

110,00

Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 8/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete
di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiale a
battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolatrentotto )

mq

34,38

351.13.009.002

Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 10/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione,
complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra,
spiaggiale a battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

mq

35,67

351.13.009.003

Serranda a rotolo con stecche piene in lamiera di acciaio zincato da mm 12/10 ad elementi snodati di qualsiasi dimensione,
complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad U, molle di compensazione, maniglia per la manovra,
spiaggiale a battuta, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantunovirgolasettantasei )

mq

41,76

. A

mq

351.13.006
PORTE IN FERRO PER LOCALI CALDAIA
351.13.006.001

Porta per locale caldaia eseguita con telaio in profilato di ferro, pannellata nella parte inferiore con lamiera di ferro per un'altezza di
m 0,90 e in rete metallica stampata e nella parte superiore per aereazione completa di ferramenta di movimento e di chiusura,
maniglia d'ottone pesante a leva, serratura tipo Yale con scatto e chiave, minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso
taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed eventuale assistenza muraria;il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantanovevirgolatrenta )

p

351.13.007
PORTE IN FERRO PER LOCALI DI SERVIZIO

Porta per locali di servizio eseguita in profilato di ferro tamburata con lamiera di ferro sulle sue facce, completa di cerniere in ottone
su controtelaio con zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, maniglia in ottone, serratura tipo Yale con chiave e scatto, minimo di
misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso antiruggini,
verniciature ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrevirgolacinquanta )

351.13.008
FINESTRE IN FERRO PER CANTINE
351.13.008.001

S.

351.13.007.001

Finestra per cantina eseguita in profilato di ferro, senza fermavetro, completa di telaio, ferramenta di movimento, paletto di chiusura,
minimo di misurazione mq 1,50; posta in opera compreso taglio a misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di ancoraggio, escluso
antiruggini, verniciature, vetri ed eventuale assistenza muraria;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiecivirgolazerozero )

351.13.009

a

351.13.010

sa

SERRANDA A ROTOLO IN ACCIAIO
351.13.009.001

SERRANDE A MAGLIE DI FERRO

Serranda a maglie in tubolare di ferro tondo grezzo da verniciare sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di
rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a U, molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiale
a battuta, maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolatredici )

mq

51,13

351.13.010.002

Serranda a maglie in tubolare di ferro zincato sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore
rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a U, molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiale a battuta,
maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantavirgolanovanta )

mq

40,90

mq

48,00

C

351.13.010.001

351.13.012
CANCELLI ESTENSIBILI IN FERRO
351.13.012.001

351.13.012.002

Cancello estensibile in ferro zincato, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole girevoli
a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad U incassato a pavimento od in luce e ribaltabili,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolazerozero )
Cancello estensibile in ferro con antiruggine, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole
girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad U incassato a pavimento od in luce e
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ribaltabili, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolatrentuno )

PREZZO

mq

44,31

351.13.014
PORTE BASCULANTI IN LAMIERA D' ACCIAIO
Porta basculante in lamiera di acciaio stampata spessore mm 8/10 preverniciata con antiruggine per garages o box completa di
contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolazeronove )

mq

34,09

351.13.014.002

Porta basculante in lamiera di acciaio zincato stampata spessore mm 8/10 con antiruggine per garages o box completa di
contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa zincata, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trentasettevirgolaventuno )

mq

37,21

mq

173,80

.

351.13.014.001

351.14

. A

OPERE IN ALUMINIO
351.14.001
FINESTRE A DUE ANTE

Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 40x20 mm
ossidato anodicamente (peso 8-9kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella
sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene),
squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non
espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantatrevirgolaottanta )

p

351.14.001.001

Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 40x20 mm
(peso 8-9 kg/mq) verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura a forno a 180 gradi, con elementi fissi ed
apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di
sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e
compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da
valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro centottantunovirgolacinquanta )

mq

181,50

351.14.001.003

Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 50x20 mm
ossidato anodicamente (peso 9,5-10,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio
nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene),
squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non
espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantottovirgoladieci )

mq

188,10

351.14.001.004

Finestra a due ante con chiusura a doppia battuta, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 50x20 mm
(peso 9,5-10,5 kg/mq) verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura a forno a 180 gradi, con elementi
fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di
sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e
compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da
valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro centonovantaseivirgolanovanta )

mq

196,90

351.14.002
FINESTRA A DUE ANTE

sa

S.

351.14.001.002

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 45x20 mm (
telaio fisso) e 52x20 mm ( anta apribile), ossidato anodicamente (peso 8,5-9,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con
gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta
in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.;
esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta
in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrevirgolacinquanta )

mq

203,50

351.14.002.002

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 45x20 mm (
telaio fisso) e 52x20 mm ( anta apribile), verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso
8,5-9,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso:
fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie,
manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed
assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentododicivirgolatrenta )

mq

212,30

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 55x20 mm e
62x20 mm ( anta apribile), ossidato anodicamente (peso 10-12 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico
e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso
(etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti
e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventitrevirgolatrenta )

mq

223,30

C

a

351.14.002.001

351.14.002.003

351.14.002.004

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, profilo dimensioni 55x20 mm (
telaio fisso) e 62x20 mm ( anta apribile), verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso
10-12 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso:
fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie,
manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed
assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
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titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentasettevirgolasessanta )

PREZZO

mq

237,60

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in
poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 45x20 mm (telaio fisso) e 52x20 mm (anta apribile) ossidato
anodicamente (peso 10-11 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei
vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di
rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente
indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta )

mq

234,30

351.14.003.002

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in
poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 45x20 mm (telaio fisso) e 52x20 mm (anta apribile) verniciati con polveri di
poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 10-11 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con
gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta
in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.;
esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta
in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantavirgolaottanta )

mq

250,80

351.14.003.003

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in
poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 60x20 mm (telaio fisso) e 68x20 mm (anta apribile) ossidato
anodicamente (peso 11,5-12,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede
dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette
di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.; esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente
indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantasettevirgolaquaranta )

mq

257,40

351.14.003.004

Finestra a due ante con chiusura a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, a taglio termico con listelli in
poliammide rinforzata con fibre di vetro, profili dimensioni 60x20 mm (telaio fisso) e 68x20 mm (anta apribile) verniciati con polveri di
poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 11,5-12,5 kg/mq), con elementi fissi ed apribili, con
gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura a tenuta
in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.;
esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, ponteggi ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta
in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantaseivirgolaventi )

mq

266,20

351.14.003
FINESTRE A DUE ANTE A TAGLIO TERMICO

351.14.012
PERSIANE ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO

S.

p

. A

.

351.14.003.001

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia per finestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato
elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini,
tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati
ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettantaseivirgoladieci )

mq

276,10

351.14.012.002

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante per finestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato
elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini,
tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati
ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantunovirgolaottanta )

mq

261,80

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia per portafinestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 18-19 kg/mq)
verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di
cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente
indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentododicivirgolaquaranta )

mq

312,40

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante per portafinestra dimensioni profilato 40x47 mm (peso 17,5-18,5 kg/mq) verniciato
elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini,
tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicati
ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantaquattrovirgolaottanta )

mq

294,80

351.14.012.005

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia e telaio perimetrale fisso per finestra dimensioni profilati 40x47 mm e
40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a
battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantatrevirgolaventi )

mq

343,20

351.14.012.006

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante e telaio perimetrale fisso per finestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20 mm
(peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente, lamelle
fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e finiture
non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoventottovirgolanovanta )

mq

328,90

351.14.012.007

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante con gelosia e telaio perimetrale fisso per portafinestra dimensioni profilati 40x47 mm
e 40x20 mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a
battente, lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,

a

351.14.012.004

C

351.14.012.003

sa

351.14.012.001
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PREZZO

esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosettantaduevirgolanovanta )

mq

372,90

Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante e telaio perimetrale fisso per portafinestra dimensioni profilati 40x47 mm e 40x20
mm (peso 20-21 kg/mq) verniciato elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi, chiusura a battente,
lamelle fisse, completa di cardini, tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio, escluso serrature, trattamenti e
finiture non espressamente indicati ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantottovirgolasessanta )

mq

358,60

351.14.014
PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE CON SOPRALUCE
Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 45x40 ossidati
anodicamente (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso
(etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentotrentaseivirgolasettanta )

mq

436,70

351.14.014.002

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 45x40 verniciati
elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con
guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo
di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a
parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolatrenta )

mq

454,30

351.14.014.003

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 55x40 ossidati
anodicamente (peso 35,5-36,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso
(etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolaquaranta )

mq

455,40

351.14.014.004

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, con profili dimensioni 55x40 verniciati
elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 33-34 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con
guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo
di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a
parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolaventi )

mq

475,20

351.14.014.005

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 45x40
ossidati anodicamente (peso 38,5-39,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero
monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri,
serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa
manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosettantasettevirgolaquaranta )

mq

477,40

351.14.014.006

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 45x40
verniciati elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 38,5-39,5 kg/mq) sistema di chiusura a
giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea
guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze
murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantunovirgolasettanta )

mq

491,70

351.14.014.007

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 60x40
ossidati anodicamente (peso 43,5-44,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero
monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri,
serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa
manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentodiecivirgolaquaranta )

mq

510,40

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio e sopraluce fisso, a taglio termico con profili dimensioni 60x40
verniciati elettrostaticamente con polveri epossidiche e cottura in forno a 180 gradi (peso 43,5-44,5 kg/mq) sistema di chiusura a
giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea
guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze
murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoventinovevirgoladieci )

mq

529,10

mq

359,70

sa

a

C

351.14.014.008

S.

p

. A

.

351.14.014.001

351.14.015
PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE
351.14.015.001

351.14.015.002

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 ossidati anodicamente (peso
22,5-23,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene)
compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non
espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantanovevirgolasettanta )
Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 verniciati con polveri poliestere
applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 22,5-23,5 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con
guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo
di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a
parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
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mq

363,00

351.14.015.003

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 55x40 ossidati anodicamente (peso 24-25
kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso
fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non
espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosessantasettevirgolaquaranta )

mq

367,40

351.14.015.004

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 55x40 verniciati con polveri poliestere
applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 24-25 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione
centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni
accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte;
posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero )

mq

374,00

351.14.015.005

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 a taglio termico ossidati
anodicamente (peso 26-27 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso
(etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentonovantasettevirgoladieci )

mq

397,10

351.14.015.006

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 45x40 a taglio termico verniciati con
polveri poliestere applicati elettrostaticamente a cottura in forno a 180 gradi (peso 26-27 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto,
con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione
completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da
valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentocinquevirgolanovanta )

mq

405,90

351.14.015.007

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 60x40 a taglio termico ossidati
anodicamente (peso 29-30 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso
(etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature,
trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie da valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquindicivirgolaottanta )

mq

415,80

mq

427,90

. A

p

S.

a

sa

Portone per ingresso in alluminio a due ante simmetriche con telaio, con profili dimensioni 60x40 a taglio termico verniciato con
polveri poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi (peso 29-30 kg/mq) sistema di chiusura a giunto aperto,
con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene-propilene) compreso fermavetri a scatto con idonea guarnizione
completo di ogni accessorio escluso vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate, assistenze murarie da
valutarsi a parte; posta in opera compresa manovalanza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro quattrocentoventisettevirgolanovanta )

C

351.14.015.008

.

( Euro trecentosessantatrevirgolazerozero )
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352
SERRAMENTI SPECIALI
352.11
INFISSI IN METALLO E ALTRI MATERIALI
352.11.001
INFISSI IN ALLUMINIO E LEGNO
Porta interna realizzata con profilato di alluminio e tamburatura in legno: con profili in alluminio anodizzato a sezione tubolare aperta,
colorazione naturale: i profilati dovranno essere estrusi in lega primaria UNI 3569-66 bonificata TaA; l'ossidazione anodica verra'
eseguita in conformita' alla norma UNI 4522-66; tutti i materiali componenti gli infissi dovranno essere scelti secondo le indicazioni
della norma UNI 3952-66; le guarnizioni complementari di tenuta per la porta saranno in elastomero (dutral, neoprene); tutto
l'infisso sara' provvisto di controtelaio in profilato tubolare di acciaio corrente sui tre lati non poggianti sul pavimento il controtelaio
verra' verniciato con due mani di antiruggine e sara' munito sui
lati verticali di zanche realizzate in ferro piatto inclinate
orizzontalmente verso il centro della mazzetta, mentre il lato superiore sara' ancorato all'architrave con bulloni M8 avvitati a
tasselli a espansione da calcestruzzo; la tamburatura della porta sara' realizzata con doppio pannello in legno pressato, nobilitato
con bilaminatura melaminica di colore scelto dalla D.L. spessore minimo 10 mm. accessori: la porta sara' dotata di tre cerniere in
alluminio, serratura a due mandate con scrocco reversibile, cilindro in ottone nichelato, maniglia a sezione quadrata anodizzata
naturale, ogni altro accessorio (squadrette, guarnizioni, etc.) atto a garantire il migliore funzionamento della porta, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoduevirgolaquarantacinque )

. A

.

352.11.001.001

352.13
CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO
352.13.001
PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA

mq

202,45

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 800x2050 mm e passaggio 720x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera
di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura
inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni
termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave;
verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze
da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero )

cad

292,00

352.13.001.002

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 900x2050 mm e passaggio 820x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera
di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura
inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni
termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave;
verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze
da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentotredicivirgolazerozero )

cad

313,00

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1000x2050 mm e passaggio 920x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

324,00

352.13.001.003

sa

S.

p

352.13.001.001

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentottantacinquevirgolazerozero )

cad

385,00

352.13.001.011

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 800x2150 mm e passaggio 720x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera
di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura
inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni
termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave;
verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze
da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentottovirgolazerozero )

cad

308,00

352.13.001.012

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 900x2150 mm e passaggio 820x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in lamiera
di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza battura
inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata, guarnizioni
termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con chiave;
verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di omologazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali opere o assistenze
da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

324,00

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1000x2150 mm e passaggio 920x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

352.13.001.013

352.13.001.014

C

a

352.13.001.004

Porta REI 60 ad un battente con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
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lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro quattrocentodiecivirgolazerozero )

cad

PREZZO

410,00

352.13.002
PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE
Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1200x2050 mm e passaggio 1120x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentoventitrevirgolazerozero )

cad

523,00

352.13.002.002

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

548,00

p

. A

.

352.13.002.001

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1400x2050 mm e passaggio 1320x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentosessantatrevirgolazerozero )

cad

563,00

352.13.002.004

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1600x2050 mm e passaggio 1520x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentotrevirgolazerozero )

cad

603,00

352.13.002.005

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1800x2050 mm e passaggio 1720x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentotrentottovirgolazerozero )

cad

638,00

352.13.002.006

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 2000x2050 mm e passaggio 1920x2020 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentottantottovirgolazerozero )

cad

688,00

C

a

sa

S.

352.13.002.003

352.13.002.011

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1200x2150 mm e passaggio 1120x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolazerozero )

cad

552,00

352.13.002.012

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentosessantanovevirgolazerozero )

cad

569,00

352.13.002.013

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1400x2150 mm e passaggio 1320x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in

- 763 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentonovantasettevirgolazerozero )

cad

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1600x2150 mm e passaggio 1520x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

cad

620,00

352.13.002.015

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 1800x2150 mm e passaggio 1720x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

665,00

352.13.002.016

Porta REI 60 a due battenti con apertura nominale 2000x2150 mm e passaggio 1920x2110 mm, con peso 37 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro settecentotrentottovirgolazerozero )

cad

738,00

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 800x2050 mm e passaggio 720x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

352.13.005.002

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 900x2050 mm e passaggio 820x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

358,00

352.13.005.003

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1000x2050 mm e passaggio 920x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentosettantasettevirgolazerozero )

cad

377,00

352.13.005.004

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro quattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

460,00

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 800x2150 mm e passaggio 720x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

cad

350,00

597,00

352.13.005

C

a

352.13.005.001

sa

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA

S.

p

. A

.

352.13.002.014

352.13.005.011

352.13.005.012

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 900x2150 mm e passaggio 820x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
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omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentosettantatrevirgolazerozero )

cad

373,00

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1000x2150 mm e passaggio 920x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro trecentonovantavirgolazerozero )

cad

390,00

Porta REI 120 ad un battente con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, anta senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, due cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; maniglia con anima in acciaio e serratura con
chiave; verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato di
omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro quattrocentonovantaseivirgolazerozero )

cad

496,00

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1200x2050 mm e passaggio 1120x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro cinquecentonovantottovirgolazerozero )

cad

598,00

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1300x2050 mm e passaggio 1220x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

624,00

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1400x2050 mm e passaggio 1320x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

645,00

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1600x2050 mm e passaggio 1520x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentottantanovevirgolazerozero )

cad

689,00

352.13.006.005

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1800x2050 mm e passaggio 1720x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro settecentotrentanovevirgolazerozero )

cad

739,00

352.13.006.006

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 2000x2050 mm e passaggio 1920x2020 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro settecentottantaseivirgolazerozero )

cad

786,00

352.13.005.013

. A

.

352.13.005.014

352.13.006
PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE

p

352.13.006.001

C

352.13.006.004

a

352.13.006.003

sa

S.

352.13.006.002

352.13.006.011

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1200x2150 mm e passaggio 1120x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
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opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentotredicivirgolazerozero )

cad

613,00

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1300x2150 mm e passaggio 1220x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentoquarantottovirgolazerozero )

cad

648,00

352.13.006.013

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1400x2150 mm e passaggio 1320x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro seicentottantunovirgolazerozero )

cad

681,00

352.13.006.014

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1600x2150 mm e passaggio 1520x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro settecentoquindicivirgolazerozero )

cad

715,00

352.13.006.015

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 1800x2150 mm e passaggio 1720x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro settecentosessantatrevirgolazerozero )

cad

763,00

352.13.006.016

Porta REI 120 a due battenti con apertura nominale 2000x2150 mm e passaggio 1920x2110 mm, con peso 45 kg/mq, telaio in
lamiera di acciaio zincata assemblato mediante giunti e con zanche a murare e guarnizione perimetrale autoespandente, ante senza
battura inferiore, corpo con anima di isolante stratificato in lana di roccia e silicati, con rivestimenti in lamiera di acciaio zincata,
guarnizioni termoespandenti, cerniere di cui una a molla per chiusura automatica; rinforzata internamente e predisposta per
applicazione di maniglione antipanico (questo da valutarsi a parte), completa di preselettore per comando sequenza di chiusura,
serratura con chiave, verniciatura RAL con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura antigraffio goffrata; corredata di certificato
di omologazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti, escluso eventuali
opere o assistenze da muratore e ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio
( Euro ottocentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

847,00

Maniglione antipanico a barra orizzontale non azionabile dall'esterno, con barra di sezione tubolare reso basculante per mezzo di
due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola contenente la serratura di
sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte le parti in acciaio
saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli scrocchi cromati,
compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolaventisette )

cad

165,27

352.15.001.002

Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione tubolare reso
basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva, l'altra scatola
contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e in basso, tutte
le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie, i cilindri e gli
scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantavirgolasettantasei )

cad

180,76

352.15.001.003

Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con maniglia, chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione
tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva,
l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e
in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie,
i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centottantaquattrovirgolatrentotto )

cad

184,38

Maniglione antipanico a barra orizzontale azionabile dall'esterno con maniglia, chiave e cilindro tipo Yale, con barra di sezione
tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali, una scatola di supporto e cerniera per la leva,
l'altra scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti rispettivamente in alto e
in basso, tutte le parti in acciaio saranno trattate con verniciatura a forno, la barra orizzontale, le mostrine, le placche, le maniglie,
i cilindri e gli scrocchi cromati, compreso ogni onere e modalita' di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centottantaquattrovirgolatrentotto )

cad

184,38

cad

102,26

S.

p

. A

.

352.13.006.012

sa

352.15

COMPLEMENTI PER PORTE REI
352.15.001

352.15.001.005

C

352.15.001.001

a

MANIGLIONI ANTIPANICO

352.15.002
CHIUDIPORTA
352.15.002.001

Chiudiporta automatico normale oleodinamico aereo con braccio a slitta, per porte REI ad un'anta
( Euro centoduevirgolaventisei )
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Chiudiporta automatico normale aereo in coppia, con dispositivo di chiusura regolabile, velocita' di chiusura termostabile,
montaggio ambidestro ad ammortizzazione idraulica dell'azione di chiusura, per porte REI a due ante
( Euro duecentocinquantaseivirgolasessantotto )

cad

256,68

Chiudiporta automatico con possibilita' di blocco in qualsiasi posizione mediante fusibile termico a 50 gradi, in coppia, per porte REI
( Euro duecentosessantottovirgolazeroquattro )

cad

268,04

Chiudiporta automatico tipo a pavimento con apparecchiatura adeguata al peso e dimensione delle porte, compreso opere murarie,
per porte REI
( Euro centosessantavirgoladieci )

cad

160,10

352.17
SERRANDE
352.17.001
SERRANDE MOTORIZZATE

.

Serranda motorizzata con avvolgibile ad elementi di acciaio a doghe, completa di rullo, guide, ganci d'arresto, serratura, fornita e
posta in opera compresa una mano di minio ed ogni altro accessorio, l'apparato per l'apertura e chiusura comandata a distanza, n.
5 trasmittenti di comando, la segnalazione luminosa di manovra, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoquarantasettevirgolanovanta )

. A

352.17.001.001

352.18
INFISSI BLINDATI
352.18.001
PORTE BLINDATE

a

sa

S.

p

Infisso blindato per porta interna, con struttura portante in profilati di ferro a sezione scatolare e pennelli in lamiera dello spessore di
3 mm, comprese le saldature, le bullonature, ecc. rivestito sulle due facce da pannelli di rovere o castagno dello spessore minimo
di 6 mm, compresi e compensati nel prezzo il telaio portante, mostre, cornici, cerniere pesanti di ottone con eventuali riquadri
bugnati, n. 2 paletti verticali, occhio magico, una serratura tipo Yale a tre mandate, n. 3 chiavi, pomi e maniglia in ottone, copri
battuta, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre )

C

352.18.001.001
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354
OPERE DA VETRAIO
354.02
OPERE DI MANUTENZIONE VETRARIA
354.02.001
RIFACIMENTO DI STUCCATURE VETRI
Rifacimento di stuccature di vetri su serramenti in legno o metallo, previa raschiatura di vecchio stucco e ripristino della superficie
d'appoggio del vetro sull'infisso, compresi stucchi, listelli e pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolacinquanta )

m

2,50

354.02.001.002

Rifacimento di stuccature di vetri su lucernari o abbaini con stucco speciale, previa raschiatura di vecchio stucco e ripristino della
superficie d'appoggio del vetro, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolacinquantasette )

m

11,57

m

7,48

mq

95,53

Posa a stucco di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasettanta )

mq

14,70

Posa a stucco di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su profilato in ferro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasessanta )

mq

14,60

354.11.001.003

Posa a listello di vetri sottili mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolacinquanta )

mq

13,50

354.11.001.004

Posa a listello di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3), opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su profilato in ferro; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaquaranta )

mq

13,40

354.11.001.005

Posa a canale di vetri sottili (mm 2), normali (mm 3) opachi (mm 1,6/2), forti (mm 4), in lastre con angoli retti su telaio in legno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

mq

12,80

Posa con guarnizioni sintetiche di vetri spessi (mm 5/8) in lastre con angoli retti su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega
metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

mq

17,40

Posa a listello di vetri spessi (mm 5/8) in lastre con angoli retti su infisso in profilato in ferro chiuso o in lega metallica; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolanovanta )

mq

16,90

.

354.02.001.001

354.02.002

. A

SCORNICIATURA TELAI D'INFISSO
354.02.002.001

Scorniciatura di telaio di infisso o serramento vecchio, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaquarantotto )

354.02.005
RIPARAZIONE LUCERNARI

Riparazione lucernari in struttura metallica e vetri, con sostituzione degli elementi metallici deteriorati, posa vetri e sigillatura con
silicone resistente agli ultravioletti e strisce adesive con lamiera metallica, compreso rimozione e sostituzione dei vetri (esclusa
fornitura), raschiatura vecchio stucco e sigillanti con ripristino delle superfici d'appoggio, cali e/o sollevamenti, trasporto a discarica
dei materiali di risulta, materiali di consumo, escluso trattamenti protettivi, verniciatura parti metalliche e assistenza muraria;
misurazione della superficie effettiva delimitata dal telaio del lucernario; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantacinquevirgolacinquantatre )

p

354.02.005.001

354.11
POSA IN OPERA DI VETRI
354.11.001

354.11.001.002

354.11.002
354.11.002.001

354.11.002.002

354.11.003

a

POSA DI VETRI SPESSI

sa

354.11.001.001

S.

POSA DI VETRI SOTTILI

POSA DI VETRI STAMPATI

Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a listello su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolacinquanta )

mq

13,50

354.11.003.002

Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a listello su profilato ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro tredicivirgolaquaranta )

mq

13,40

354.11.003.003

Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti a canale su telaio in legno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

mq

12,80

Posa di vetri stampati in lastre con angoli retti con guarnizioni sintetiche su profilato tubolare in ferro o in lega metallica; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquanta )

mq

18,50

354.11.003.004

C

354.11.003.001

354.11.004
POSA DI VETRI SPESSI RETINATI
354.11.004.001

Posa a stucco di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su telaio in legno o su profilato
ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquaranta )

mq

15,40

354.11.004.002

Posa a listello di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su telaio in legno o profilato in
ferro-finestra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgoladieci )

mq

14,10

- 768 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice
354.11.004.003

DESCRIZIONE

U.m.

Posa con guarnizioni sintetiche di vetri spessi (mm 5/6) retinati a maglia quadrangolare in lastre con angoli retti su profilato in ferro
chiuso o in lega metallica; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasettanta )

PREZZO

mq

16,70

Posa di vetri rigati, spessore mm 4/6, per lucernari con stucco speciale bituminoso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventivirgolanovanta )

mq

20,90

Posa di vetri retinati, spessore mm 5/6, per lucernari con stucco speciale bituminoso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

mq

24,40

354.11.005
POSA DI VETRI PER LUCERNARI
354.11.005.001

354.11.005.002

354.11.008

.

POSA DI VETRO ISOLANTE
Posa di vetro camera spessore 3/6/3 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro sedicivirgolatrenta )

mq

16,30

354.11.008.004

Posa di vetro camera spessore 4/6/4 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diciottovirgolasettanta )

mq

18,70

354.11.008.006

Posa di vetro camera spessore 4/12/4 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventivirgolacinquanta )

mq

20,50

Posa di vetro camera spessore 5/6/5 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventunovirgolasessanta )

mq

21,60

Posa di vetro camera spessore 5/12/5 mm con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaventi )

mq

23,20

354.11.008.014

Posa di vetro camera spessore 8-9/6/4 mm, con una lastra di vetro stratificato, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

mq

24,50

354.11.008.016

Posa di vetro camera spessore 4/6/4 mm con una lastra di cristallo riflettente antelio, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolasettanta )

mq

19,70

Posa di vetro stratificato con cristallo spessore mm 8/9 per porte interne
( Euro ventiquattrovirgoladieci )

mq

24,10

Posa di vetro stratificato con cristallo spessore mm 10/11 per porte esterne
( Euro ventottovirgolacinquanta )

mq

28,50

Posa di vetro camera tipo antinfortunistico spessore 6-7/6/6-7 mm, con due lastre di vetro stratificato, questo da valutarsi a parte,
con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolatrenta )

mq

25,30

Posa di vetro camera tipo antinfortunistico spessore 10-11/6/10-11 mm, con due lastre di vetro stratificato, questo da valutarsi a
parte, con uso di guarnizioni sintetiche e silicone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolanovanta )

mq

25,90

mq

129,84

mq

175,45

p

354.11.008.009

354.11.009
POSA DI VETRO STRATIFICATO
354.11.009.001

354.11.009.002

S.

354.11.008.007

. A

354.11.008.001

354.11.010

354.11.010.003

354.15
VETROMATTONI
354.15.003

sa

POSA DI VETROCAMERA ISOLANTE TIPO ANTINFORTUNISTICO
354.11.010.001

Vetromattoni a doppia parete, quadrangolari, dimensioni 19x19x8 cm, trasparenti, formanti struttura verticale ad andamento lineare,
posati e sigillati a mastice idoneo e distanziatori in plastica, armati con tondino diametro 6 mm in acciaio ad aderenza migliorata FeB
38 K controllato; compreso uso di ponte mobile di servizio a norma, sfridi, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centoventinovevirgolaottantaquattro )

C

354.15.005

a

VETROMATTONI PER STRUTTURE VERTICALI
354.15.003.001

VETROMATTONI PER PIANI ORIZZONTALI
354.15.005.001

Vetromattoni monoparete quadrangolari dimensioni 14,5x14,5x5,5 cm, trasparenti,. formanti piani di copertura, diffusori e/o prese di
luce pedonabili orizzontali ad andamento lineare, posati con conglomerato cementizio Rck 30 gettato in opera e armato con doppio
tondino ad aderenza migliorata con diametro 6 mm in acciaio FeB 38 K controllato, compresi: stuccatura dei giunti con malta
cementizia a 350 kg cemento, casseforme in legname, puntelli, sfridi, cali e/o sollevamenti; e' esclusa la struttura portante di
appoggio perimetrale al piano in vetromattone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantacinque )
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360
SCAVI PER OPERE STRADALI
360.02
SBANCAMENTI
360.02.001
SCAVO DI SBANCAMENTO
360.02.001.001

mc

Scavo di sbancamento per quantita' superiori i 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i
trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, e con accumulo nell'area di
reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; sono escluse
eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolacinquantatre )

mc

2,53

Scavo di sbancamento fino alla quantita' di 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i
trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso lo spianamento del
piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; con carico, trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche od in aree indicate
dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra'
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasessantasette )

mc

7,67

Scavo di sbancamento superiore a 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti
rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, compreso lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle scarpate; con carico, trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla
Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km; sono escluse eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra'
effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaottantanove )

mc

6,89

3,36

. A

.

360.02.001.002

Scavo di sbancamento fino alla quantita' di 5000 mc eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compresi i
trovanti rocciosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, e con accumulo nell'area di
reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle scarpate; sono escluse
eventuali armature da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrentasei )

360.02.002

360.02.002.002

p

SCAVO DI SBANCAMENTO CON TRASPORTO
360.02.002.001

360.03
360.03.001
SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

S.

SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per
la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di scavo,
regolarizzazione delle pareti, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il
metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasessantanove )

mc

4,69

360.03.001.002

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo
delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasedici )

mc

6,16

mc

7,38

mc

8,33

Scavo a larga sezione obbligata per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo
scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km; le eventuali armature
sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantaquattro )

mc

9,54

Scavo a larga sezione obbligata per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo
scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km e le eventuali armature;
la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolanovantatre )

mc

10,93

360.03.001.003

sa

360.03.001.001

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, nonche' lo spianamento del piano di
scavo, la regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo
delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatrentotto )

360.03.002

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO

360.03.002.002

360.03.002.003

a

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per
la rampa di servizio, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, il carico, il trasporto, lo scarico alle
pubbliche discariche od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino ad una distanza di 20 km, eventuali armature delle pareti di
scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentatre )

C

360.03.002.001

360.03.005
SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA
360.03.005.001

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi gli oneri per
la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione
delle pareti, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro unovirgolanovantotto )

mc

1,98

360.03.005.002

Scavo a larga sezione obbligata da una profondita' di 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la
regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasessantatre )

mc

2,63

360.03.005.003

Scavo a larga sezione obbligata da una profondita' di 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compresi
gli oneri per la rampa di servizio, il deposito del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la
regolarizzazione delle pareti; le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquattordici )

mc

3,14

360.04

.

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
360.04.001

. A

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

mc

6,84

360.04.001.002

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di 0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a
parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settevirgolanovantuno )

mc

7,91

360.04.001.003

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di 0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a
parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro novevirgolasessantuno )

mc

9,61

p

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) fino alla profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di
0,50 mc, compreso l'accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere, eventuali armature delle pareti di scavo sono da
valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seivirgolaottantaquattro )

S.

360.04.001.001

360.04.002

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CON TRASPORTO

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km, eventuali
armature delle pareti dello scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

mc

10,45

360.04.002.002

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km; eventuali
armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolazerotto )

mc

12,08

mc

13,99

Scavo a sezione ristretta obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza,
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc, con deposito diretto del
materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti, eventuali armature
delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquarantasette )

mc

3,47

360.04.005.002

Scavo a sezione ristretta obbligata da una profondita' di 1,51 m a 4,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compreso
il deposito diretto del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti;
le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasedici )

mc

4,16

360.04.005.003

Scavo a sezione ristretta obbligata da una profondita' di 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi meccanici in terreno di media
consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc e compreso
il deposito diretto del materiale di scavo a bordo scavo, nonche' lo spianamento del piano di scavo, la regolarizzazione delle pareti;
le eventuali armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaquarantatre )

mc

5,43

360.04.002.003

sa

360.04.002.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m) per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza, compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle
dimensioni di 0,50 mc, compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km; eventuali
armature sono da valutarsi a parte; la misurazione verra' effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolanovantanove )

360.04.005

C

a

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
360.04.005.001

360.07
SOVRAPREZZI AGLI SCAVI
360.07.001
SOVRAPREZZO PER SCAVI ISOLATI
360.07.001.001

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati fino alla profondita' di 1,50 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello
scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i relitti di
muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere, eventuali armature delle pareti di scavo sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte
( Euro unovirgolaventidue )

mc

1,22

360.07.001.002

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al
prezzo dello scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventotto )

mc

2,28

360.07.001.003

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m per plinti, camerette, ecc. da applicare al
prezzo dello scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di media consistenza compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di muratura e di conglomerato cementizio sino alle dimensioni di 0,50 mc compreso l'onere dell'accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquarantuno )

mc

3,41

360.07.003

.

SOVRAPREZZO PER PRESENZA DI ACQUA AGLI SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA
Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata fino ad una profondita' di 1,50 m eseguito con
mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche discariche; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolazerouno )

mc

1,01

360.07.003.002

Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata per una profondita' da 1,51 m a 4,00 m
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentanove )

mc

1,39

Sovrapprezzo per uso di pompa in presenza di acqua allo scavo a sezione obbligata per una profondita' da 4,01 m a 6,00 m
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza sia con sistemazione in sito che con trasporto alle pubbliche
discariche; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantanove )

mc

1,69

mc

31,06

mq

11,02

360.07.003.003

. A

360.07.003.001

p

360.07.008

SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI DI SBANCAMENTO E/O A LARGA SEZIONE PER LA PRES
360.07.008.001

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata per la presenza di roccia e/o trovanti rocciosi, questi di volumetria superiore a 0,50 mc,
eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore montato al braccio, il tutto computato con il volume di roccia o trovanti
effettivamente demoliti e/o rimossi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolazerosei )
SBADACCHIATURE E BLINDAGGI

360.09.001
SBADACCHIATURE IN LEGNAME
360.09.001.001

S.

360.09

Sbadacchiatura per sostegno di parete di scavo per profondita' superiore a 1,5 m e fino a 3 m, eseguita con legname con pali
verticali sostenenti tavolato a superficie piena e continua, controparete; compresi traversi di contrasto e puntelli, parabordo di legge,
cali, montaggio, smontaggio, sollevamento e trasporti, misurata per l'area effettiva di parete contro terra; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolazerodue )

360.09.002
ARMATURE PREFABBRICATE DI SCAVI
Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 3 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e
con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento,
parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di
fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolacinquantaquattro )

mq

16,54

360.09.002.002

Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 4 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e
con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento,
parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di
fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolazerodue )

mq

18,02

Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 5 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e
con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento,
parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di
fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

mq

19,40

360.09.002.004

Armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 6 m, eseguita con pannelli prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e
con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; compreso trasporti, calo, montaggio, smontaggio e sollevamento,
parabordo di legge; data in opera per 30 giorni o frazione e misurata per l'area effettiva di parete controterra, con un minimo di
fatturazione di 50 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaundici )

mq

23,11

360.09.002.011

Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 3 m, gia' eseguita con pannelli
prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o
frazione successivi ai primi
( Euro seivirgolasettantuno )

mq

6,71

Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 4 m, gia' eseguita con pannelli
prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o
frazione successivi ai primi
( Euro ottovirgolaquarantaquattro )

mq

8,44

Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 5 m, gia' eseguita con pannelli
prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o
frazione successivi ai primi
( Euro ottovirgolasettantadue )

mq

8,72

Compenso per nolo in opera di armatura di pareti di scavo per profondita' da 1,5 m fino a 6 m, gia' eseguita con pannelli
prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati e con guide di posizionamento distanziali regolabili e di giunzione; ogni 30 giorni o
frazione successivi ai primi
( Euro diecivirgolazerosei )

mq

10,06

360.09.002.012

360.09.002.013

360.09.002.014

a

C

360.09.002.003

sa

360.09.002.001
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361
DEMOLIZIONI
361.01
SCARIFICHE
361.01.001
SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA
361.01.001.001

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata spinta fino alla profondita' max di 10 cm eseguita con mezzi
meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta , fino alla
distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasettantasei )

mq

2,76

361.01.003
FRESATURA MECCANICA A FREDDO
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per profondita' compresa tra 0 e 5 cm, eseguita con macchina
fresatrice operante a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonche' per il carico, trasporto in
pubblica discarica del materiale di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata a cm di spessore fino a
mq 150
( Euro cinquevirgolazerozero )

mq

5,00

361.01.003.002

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per profondita' compresa tra 0 e 5 cm, eseguita con macchina
fresatrice operante a freddo, compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonche' per il carico, trasporto in
pubblica discarica del materiale di risulta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata a cm di spessore oltre i
mq 150
( Euro zerovirgolaquarantuno )

mq

0,41

Pulizia della superficie da asfaltare con uso di spazzatrice di tipo stradale e a mano incluso il carico e trasporto dei materiali di risulta
per qualsiasi superficie da trattare
( Euro unovirgolatrentasette )

mq

1,37

. A

361.01.005
TRANCIATURA SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA

p

361.01.003.003

.

361.01.003.001

Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale, per una larghezza fino
a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasessantanove )

m

2,69

361.01.005.002

Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale, per ogni 10 cm in piu'
di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaottantanove )

m

0,89

361.02
TAGLI
361.02.001
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

S.

361.01.005.001

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con martello demolitore; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatredici )

m

3,13

361.02.001.002

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con sega diamantata; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolazerouno )

m

2,01

361.02.001.003

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con scalpello meccanico semovente; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolazerozero )

m

1,00

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam con sottofondo in scapoli di pietra, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materia di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei
Lavori, fino alla distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgoladiciotto )

mc

33,18

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam con sottofondo in cls, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su
mezzi di trasporto e l' allontanamento del materia di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla
distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolasessanta )

mc

56,60

mc

64,05

sa

361.02.001.001

361.03
DEMOLIZIONI
361.03.001

361.03.001.002

361.03.003

C

361.03.001.001

a

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE
361.03.003.001

Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici con trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla
Direzione dei Lavori fino alla distanza di km 20; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerocinque )

361.03.004
DEMOLIZIONE DI LISTRA O CORDONATO
361.03.004.001

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasettantasette )

m

4,77

361.03.004.002

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm eseguita con mezzi meccanici
con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e compreso accastamento del materiale riutilizzabile entro 50
m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaventuno )

m

6,21

361.03.005
DEMOLIZIONE DI ZANELLA
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Demolizione di zanella in pietra o in cemento con traspoerto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km con
accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

PREZZO

mq

15,54

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido compreso il letto di sabbia con trasporto dei materiali di risulta o rifiuto o in aree
indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 20 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgoladieci )

mq

6,10

.

361.03.005.001

Rimozione di pavimentazione in lastricato di pietra arenaria o pietra forte, compreso il letto di sabbia con trasporto dei materiali di
risulta o rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di 7 km e accatastamento entro 50 m del materiale
riutilizzabile e relativa scalcinatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

mq

15,54

361.05
RIMOZIONI
361.05.001

p
S.
sa
a
C

361.05.001.002

. A

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA
361.05.001.001
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362
TRASPORTI PER OPERE STRADALI
362.01
TRASPORTI
362.01.001
CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI
362.01.001.001

Carico e trasporto di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
meccanici, compreso scarico alle pubbliche discariche fino a una distanza di 20 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seivirgolazeronove )

mc

6,09

362.02
MOVIMENTAZIONI

.

362.02.001
MOVIMENTAZIONE NELL' AMBITO DEL CANTIERE DI MATERIALI TERROSI

Carico, movimentazione e scarico di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere eseguito
con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere stesso; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquarantanove )

. A

362.02.001.001

362.02.002
TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO
362.02.002.001

Trasporto di cubetti di porfido compreso il carico nei cantieri di deposito e lo scarico nei luoghi di impiego fino alla distanza di 7 km e
lo scarico nei luoghi di impiego; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquantuno )

362.02.003

mc

3,49

mc

10,51

mc

11,28

a

sa

S.

Trasporto di lastrico, liste, cordonati e zanelle di pietra o cemento compreso il carico e lo scarico nei cantieri di deposito fino alla
distanza di 7 km; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaventotto )

C

362.02.003.001

p

TRASPORTO DI LASTRICO, LISTRE, CORDONATI E ZANELLE DI PIETRA
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364
STRUTTURE STRADALI
364.01
RINFIANCHI
364.01.001
RINFIANCHI DI CONDUTTURE
Rinfianco di conduttura da interrare posta a sfondo scavo con sabbia di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito a mano con
pala o badile, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte misurato al netto della conduttura
( Euro sessantacinquevirgoladieci )

mc

65,10

364.01.001.002

Rinfianco di conduttura da interrare posta a sfondo scavo con sabbione o sciabbione fornito a bordo scavo, eseguito a mano con
pala o badile, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte misurato al netto della conduttura
( Euro cinquantottovirgolaottantadue )

mc

58,82

.

364.01.001.001

364.01.002

. A

RINFIANCHI DI CONDUTTURE
364.01.002.001

Rinfianco di conduttura posta a sfondo scavo con sabbia di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito con pala meccanica,
compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
misurato al netto della conduttura
( Euro quarantacinquevirgolazerodue )

mc

45,02

364.01.002.002

Rinfianco di conduttura posta a sfondo scavo con sabbione o sciabbione di frantumazione fornita a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica, compreso compattazione con mezzi idonei, bagnatura e spianamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte misurato al netto della conduttura
( Euro trentanovevirgolaventinove )

mc

39,29

364.03

p

RIEMPIMENTI
364.03.001
RIEMPIMENTI

Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei scevri di sostanze organiche, questi ultimi forniti dalla committenza e depositati a bordo scavo, compreso ogni onere
per spianamento, costipazione e pillatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino
ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume dello scavo al
netto del manufatto posto in opera); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantasette )

mc

12,57

364.03.001.003

Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (5-25), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura
degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del
95% della prova AASHO modificata per profondita' non superiore a 0,70 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo al netto
del manufatto posto in opera); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolaquarantuno )

mc

48,41

Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (25-60), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura
degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del
95% della prova AASHO modificata per profondita' da 0,70 m a 1,50 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolasessantanove )

mc

47,69

Riempimenti di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei di frantumazione e di idonea pezzatura (60-71), compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura
degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi fino ad ottenere un gradi di costipazione del
95% della prova AASHO modificata per profondita' da 1,50 m a 2,00 m (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolasettantanove )

mc

47,79

364.03.001.005

sa

364.03.001.004

S.

364.03.001.001

364.03.002
RIEMPIMENTI

Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei scevri di sostanze organiche provenienti dalla cernita dei materiali di risulta dagli scavi effettuati giacenti nell'ambito
del cantiere, compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm,
bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume
dello scavo); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaventisette )

mc

16,27

364.03.002.003

Riempimento di buche stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici e con
materiali lapidei scevri di sostanze organiche provenienti dal materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo,
compreso ogni onere per spianamento, costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura,
fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato in opera, pari al volume dello scavo); il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

mc

12,46

Piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al piano un valore della densita'
non minore del 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantadue )

mq

0,62

Piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al piano un valore della densita'
non minore del 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantotto )

mq

0,68

C

a

364.03.002.001

364.05
RILEVATI
364.05.001
PIANO DI POSA DEI RILEVATI
364.05.001.001

364.05.001.002

364.05.001.003

Apporto e sistemazione di materiali correttivi stabilizzati naturali, questi da valutarsi a parte, in strati di spessore di 10 cm dati in
successione per formazione del piano di posa dei rilevati preparato mediante compattazione con rulli idonei fino a far raggiungere al
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mq

1,36

mc

21,53

.

piano un valore di densita' non minore del 85% di quella massima della prova AASHO modificata; misurato per singolo strato; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentasei )

mc

3,53

mq

5,43

364.05.002
FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI
364.05.002.001

Fornitura di materiali inerti per la formazione di rilevato stradale, tipo A1, A2/4, A2/5, misura a volume in opera compattato; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolacinquantatre )

364.05.003
FORMAZIONE DEI RILEVATI STRADALI
364.05.003.001

Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava di prestito o da scavi di sbancamento, steso
a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli, fino al raggiungimento della densita' non inferiore al 80% della densita'
massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantatre )

364.05.006

. A

RIFILATURA CIGLI STRADALI

a

sa

S.

p

Rifilatura dei cigli stradali e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine e/o su scarpate per uno spessore minimo di 20
cm eseguite con mezzi meccanici e l'ausilio di operaio per la sistemazione superficiale, compreso cali e/o sollevamenti, carichi,
trasporti e scarichi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaquarantatre )

C

364.05.006.001

- 777 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

365
CONGLOMERATI CEMENTIZI
365.01
CALCESTRUZZI DI CEMENTO PRECONFEZIONATO
365.01.001
CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI
Calcestruzzo di cemento Rck 15 semifluido per magroni, rinfianchi e/o sottofondi, senza sollevamento per opere stradali; compreso:
disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi
Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi
di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali
armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolaventi )

mc

365.01.001.002

Calcestruzzo di cemento Rck 15 fluido per magroni, rinfianchi e/o sottofondi, senza sollevamento per opere stradali; compreso:
disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi
Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi
di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali
armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotredicivirgolaquaranta )

mc

113,40

365.01.001.003

Calcestruzzo di cemento Rck 20 semifluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere
stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza
caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM
14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico;
escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolatrentacinque )

mc

112,35

Calcestruzzo di cemento Rck 20 fluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali;
compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck
(vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed
eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosedicivirgolacinquantacinque )

mc

116,55

365.01.001.005

Calcestruzzo di cemento Rck 25 semifluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere
stradali; compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza
caratteristica Rck (vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM
14-2-92 che definisce le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico;
escluso: casseforme ed eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolacinquanta )

mc

115,50

365.01.001.006

Calcestruzzo di cemento Rck 25 fluido per rinfianchi, sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali;
compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck
(vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed
eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolasessantacinque )

mc

118,65

365.01.001.007

Calcestruzzo di cemento Rck 30 semifluido per sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali;
compreso: disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck
(vedasi Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce
le classi di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed
eventuali armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventiduevirgolaottantacinque )

mc

122,85

365.01.001.008

Calcestruzzo di cemento Rck 30 fluido per sottofondi e/o strutture in elevazione senza sollevamento per opere stradali; compreso:
disponibilita' autobetoniera per minimo 5 minuti/mc per getto, oneri per prove accertamento resistenza caratteristica Rck (vedasi
Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato del 1984 e la norma UNI 9858/91 e DM 14-2-92 che definisce le classi
di esposizione ambientale della struttura), personale per segnalazione in presenza di traffico; escluso: casseforme ed eventuali
armature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventisettevirgolazerocinque )

mc

127,05

109,20

p

S.

sa

a
C

365.01.001.004

. A

.

365.01.001.001
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366
OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO
366.01
GABBIONATE
366.01.001
GABBIONATE A SCATOLA
Gabbionata con gabbioni a scatola di larghezza di 1 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m, costruito con teli in rete metallica con
maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, spessore del filo 2,7 mm di ferro con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio
Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compreso: tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della
facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco con blocchi di faccia esterna minimo 20x30 cm, per il
riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi
di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o
sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

mc

117,00

Gabbionata con gabbioni a scatola di larghezza di 1 m, lunghezza di 2 m, altezza di 1 m, costruito con teli in rete metallica con
maglia massima di 8x10 cm a doppia torsione, spessore del filo 3 mm di ferro con forte zincatura, come da Circolare del Consiglio
Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compreso: tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di
chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con formazione della
facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco con blocchi di faccia esterna minimo 20x30 cm, per il
riempimento sono escluse le scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi
di pietra e comunque l'inerte di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o
sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

mc

120,00

Gabbionata o rivestimento flessibile con gabbioni a materasso del tipo a tasche con dimensioni di 15 cm spessore, 200 cm
larghezza e lunghezza in multipli di 100 cm, per formazione di mantellata di rivestimento e/o rivestimento di argine, sponda o simili;
costruito con teli in rete metallica con maglia 5x7 cm a doppia torsione con filo di ferro diametro 2 mm con forte zincatura, come da
Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compresi: tiranti di ancoraggio nelle parti terminali ed intermedie,
cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con
formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco, per il riempimento sono escluse le
scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte
di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali,
esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantatrevirgolaottanta )

mq

43,80

Gabbionata o rivestimento flessibile con gabbioni a materasso del tipo a tasche con dimensioni di 25 cm spessore, 200 cm
larghezza e lunghezza in multipli di 100 cm, per formazione di mantellata di rivestimento e/o rivestimento di argine, sponda o simili;
costruito con teli in rete metallica con maglia 5x7 cm a doppia torsione con filo di ferro diametro 2 mm con forte zincatura, come da
Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n.2078 del 27/08/62, compresi: tiranti di ancoraggio nelle parti terminali ed intermedie,
cuciture di chiusura, materiale metallico, compreso pietrame di riempimento disposto a strati, ben costipato e squadrato con
formazione della facciavista assestata a mano in modo da ottenere una muratura a secco, per il riempimento sono escluse le
scaglie di pietra di piccola pezzatura provenienti come materiale di resulta dalla squadratura dei blocchi di pietra e comunque l'inerte
di riempimento sara' di pezzatura superiore alla dimensione della maglia; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali,
esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantottovirgolaventi )

mq

48,20

Muro di sostegno a secco eseguito con blocchi modulari in c.a. 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg) prefabbricati, compreso
ammorsatura; escluso scavi, movimenti di terra, aggottamenti etc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

mc

118,00

Muro di sostegno a secco eseguito con blocchi modulari in c.a. 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg) prefabbricati, compreso
ammorsatura; escluso scavi, movimenti di terra, aggottamenti etc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

mc

135,00

366.01.001.002

. A

.

366.01.001.001

366.01.002

366.01.002.002

S.

366.01.002.001

p

GABBIONATE A MATERASSO

366.02

sa

MURI DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO
366.02.001

366.02.001.002

C

366.02.001.001

a

MURI DI SOSTEGNO A SECCO CON ELEMENTI PREFABBRICATI
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367
DRENAGGI E RINFORZI
367.01
CANALETTE
367.01.001
CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS
Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 64x37x200 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaottanta )

m

45,80

367.01.001.002

Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 64x37x200 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto
in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolatrentaquattro )

m

104,34

Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 74x47x200 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

m

52,80

Canaletta prefabbricata normale in c.l.s. vibrato, 74x47x200 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque, posta su letto
in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolazerozero )

m

90,00

Canaletta prefabbricata in calcestruzzo di cemento armato, 51x43x100 cm senza coperchio, per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotredicivirgolazerozero )

m

113,00

Canaletta prefabbricata in calcestruzzo di cemento armato, 51x43x100 cm con coperchio, per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantavirgolazerozero )

m

160,00

m

26,20

367.01.001.004

367.01.001.005

367.01.001.006

. A

367.01.001.003

.

367.01.001.001

p

367.01.002
CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS APPOGGIATE

a

sa

S.

Canaletta prefabbricata in c.l.s. a tegolo, 47/37x17/14x55 cm per convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventi )

C

367.01.002.001
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369
FOGNATURE STRADALI
369.01
FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI C.L.S.
369.01.001
FOGNATURE IN TUBO DI CALCESTRUZZO
369.01.001.003

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 20 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaottantasette )

m

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 30 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolaventidue )

m

45,22

369.01.001.006

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 40 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolatrentaquattro )

m

56,34

369.01.001.007

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 50 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settantunovirgolaquarantotto )

m

71,48

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 60 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 10 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ottantottovirgolacinquantotto )

m

88,58

369.01.001.010

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 80 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolaquarantotto )

m

119,48

369.01.001.011

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 100 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centocinquantacinquevirgolacinquantatre )

m

155,53

369.01.001.012

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 120 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro duecentotredicivirgolaventuno )

m

213,21

369.01.001.013

Fognatura in tubo di calcestruzzo di cemento con diametro 150 cm posto su culla continua con spessore non inferiore a 10 cm in
calcestruzzo Rck 15, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, rinfianco spesso 15 cm fino a meta' diametro del
tubo, sigillatura dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trecentoquarantottovirgolaquattordici )

m

348,14

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 40 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolaquarantuno )

m

65,41

369.01.002.003

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 50 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantacinquevirgolaquarantanove )

m

85,49

369.01.002.004

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 60 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantottovirgolaottantotto )

m

98,88

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 80 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantanovevirgolatrentacinque )

m

149,35

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 100 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiecivirgoladodici )

m

210,12

p

S.

sa

369.01.001.008

. A

.

369.01.001.005

369.01.002

36,87

369.01.002.005

369.01.002.006

C

a
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Fognatura con tubazione circolare diametro interno 120 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette )

m

287,37

369.01.002.008

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 140 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 220 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentocinquevirgolasettantatre )

m

505,73

369.01.002.009

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 150 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 230 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquarantavirgolasettantacinque )

m

540,75

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 160 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 250 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoquarantasettevirgolaottantasette )

m

647,87

369.01.002.011

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 180 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 280 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottocentotrentaquattrovirgolatrenta )

m

834,30

369.01.002.012

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 200 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 320 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi, e' esclusa l'eventuale armatura
metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millediciannovevirgolasettanta )

m

1.019,70

p

369.01.002.010

. A

.

369.01.002.007

S.

369.01.003

FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON RIN
Fognatura con tubazione circolare diametro interno 40 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolatrentaquattro )

m

80,34

369.01.003.003

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 50 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgoladiciotto )

m

109,18

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 60 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolazerotre )

m

104,03

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 80 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centottantottovirgolaquarantanove )

m

188,49

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 100 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantaquattrovirgolaventotto )

m

284,28

369.01.003.007

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 120 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con inserita guarnizione a goccia in gomma elastomerica,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantacinquevirgolaventidue )

m

385,22

369.01.003.008

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 140 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 220 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro seicentotrevirgolacinquantotto )

m

603,58

369.01.003.004

369.01.003.006

C

a

369.01.003.005
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PREZZO

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 150 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 230 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro seicentoquarantavirgolasessantasei )

m

640,66

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 160 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 250 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro settecentocinquantunovirgolanovanta )

m

751,90

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 180 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 280 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro novecentocinquantasettevirgolanovanta )

m

957,90

Fognatura con tubazione circolare diametro interno 200 cm prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante
con piano di posa incorporato, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere e inserita guarnizione in gomma elastomerica a fondo tubo,
compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 320 cm con spessore 30 cm, sigillatura dei giunti con malta di
cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, trasporti, cali e sfridi; e' esclusa
l'eventuale armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro millecentosettantaquattrovirgolaventi )

m

1.174,20

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 40 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolanovantadue )

m

65,92

369.01.004.003

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 50 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolaquarantatre )

m

83,43

369.01.004.004

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 60 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantottovirgolaottantotto )

m

98,88

369.01.004.005

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 80 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantanovevirgolatrentacinque )

m

149,35

369.01.004.006

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 100 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiecivirgoladodici )

m

210,12

369.01.004.007

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 120 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale armatura metallica della
platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette )

m

287,37

369.01.003.010

369.01.003.012

. A

.

369.01.003.011

369.01.004

S.

sa

a

C

369.01.005

p

FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA
369.01.004.002

FOGNATURA IN TUBAZIONE AUTOPORTANTE DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA
369.01.005.002

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 40 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 75 cm con spessore 10 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ottantavirgolatrentaquattro )

m

80,34

369.01.005.003

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 50 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 90 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centosettevirgoladodici )

m

107,12

369.01.005.004

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 60 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 100 cm con spessore 15 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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m

125,66

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 80 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 125 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centottantottovirgolaquarantanove )

m

188,49

369.01.005.006

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 100 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 160 cm con spessore 20 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro duecentosettantatrevirgolanovantotto )

m

273,98

369.01.005.007

Fognatura con tubazione prefabbricata in calcestruzzo di cemento vibrocompressa autoportante con piano di posa incorporato,
diametro 120 cm, elementi da 2 m, con giunto a bicchiere con guarnizione a goccia in gomma sintetica preinserita e protetta con
polistirolo, compreso platea continua in calcestruzzo di cemento Rck 15 larga 195 cm con spessore 25 cm, sigillatura dei giunti con
malta di cemento R 32,5 a 350 kg e rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 15 fino all'estradosso del tubo, e' esclusa l'eventuale
armatura metallica della platea da valutarsi a parte unitamente allo scavo ed al rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trecentottantacinquevirgolaventidue )

m

385,22

. A

369.01.005.005

.

regola d'arte
( Euro centoventicinquevirgolasessantasei )

369.02
FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S.
369.02.001
FOGNATURE OVOIDALI CON INCASTRO A MEZZO SPESSORE

Fognatura ovoidale con elementi prefabbricati in cls vibrocompresso di 80x120 cm con incastro a mezzo spessore posta su platea
di calcestruzzo di cemento Rck 20, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, con spessore minimo 10 cm e
larghezza non inferiore al diametro interno del tubo piu' 30 cm, il rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 sara' un solido
verticale fino all' imposta dell' arco raccordato dalla curva dell'intradosso fino al vertice, compresa la stuccatura dei giunti con malta
a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantanovevirgolacinquantadue )

m

189,52

369.02.001.007

Fognatura ovoidale con elementi prefabbricati in cls vibrocompresso di 100x150 cm con incastro a mezzo spessore posta su platea
di calcestruzzo di cemento Rck 20, esclusa eventuale armatura metallica da valutarsi a parte, con spessore minimo 10 cm e
larghezza non inferiore al diametro interno del tubo piu' 30 cm, il rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 sara' un solido
verticale fino all' imposta dell' arco raccordato dalla curva dell'intradosso fino al vertice, compresa la stuccatura dei giunti con malta
a 350 kg di cemento R 32,5, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantavirgolacinquantanove )

m

260,59

Fognatura ovoidale con misure interne 40x60 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolaottantadue )

m

96,82

369.02.003.002

Fognatura ovoidale con misure interne 50x75 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolasessanta )

m

123,60

369.02.003.003

Fognatura ovoidale con misure interne 60x90 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 20 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantatrevirgolaquarantasette )

m

153,47

Fognatura ovoidale con misure interne 70x105 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 30 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantanovevirgolaottantadue )

m

199,82

369.02.003.005

Fognatura ovoidale con misure interne 80x120 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 30 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquarantuno )

m

254,41

369.02.003.006

Fognatura ovoidale con misure interne 90x135 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di lunghezza
di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita guarnizione di
gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo e rinterro
compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquattrovirgolaottantotto )

m

304,88

369.02.003.007

Fognatura ovoidale con misure interne 100x150 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di
lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita
guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo
e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosessantaseivirgolasessantotto )

m

366,68

369.02.003.008

Fognatura ovoidale con misure interne 120x180 cm in elementi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso di
lunghezza di 200 cm con soletta continua di posa incorporata, secondo Norme DIN 4032, con incastro a bicchiere e con inserita
guarnizione di gomma elastomerica EPDM di tenuta con rinfianco totale di sabbia per uno spessore minimo di 35 cm, escluso scavo
e rinterro compreso trasporti, cali e sfridi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantavirgolaquarantuno )

m

460,41

S.

p

369.02.001.005

369.02.003

a

369.02.003.004

C

369.02.003.001

sa

FOGNATURE OVOIDALI AUTOPORTANTI PREFABBRICATE

369.03
FOGNATURE IN P.V.C.
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369.03.001
FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO

m

23,59

369.03.001.002

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 250 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolazerotre )

m

32,03

369.03.001.003

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 315 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaquattordici )

m

46,14

369.03.001.004

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 400 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerouno )

m

69,01

369.03.001.005

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 500 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoundicivirgolaventiquattro )

m

111,24

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 630 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantaquattrovirgolazerosette )

m

174,07

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 710 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentaduevirgolasettantotto )

m

232,78

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 800 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantasettevirgolatrentasette )

m

287,37

369.03.001.007

369.03.001.008

. A

p

369.03.001.006

.

Fognatura in tubo di p.v.c. rigido diametro 200 mm secondo norma UNI-EN 1401-1, con giunto a bicchiere e anello elastomerico,
classe SN8, posta in opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso
sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquantanove )

369.03.003
FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO

S.

369.03.001.001

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 160 mm e spessore 5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli all'asse
del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e guarnizione
elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgoladieci )

m

17,10

369.03.003.003

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 200 mm e spessore 6,2 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolanovantuno )

m

20,91

sa

369.03.003.001

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 250 mm e spessore 7,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

m

27,40

369.03.003.005

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 315 mm e spessore 9,8 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolatrentadue )

m

38,32

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 400 mm e spessore 12,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolaquindici )

m

53,15

369.03.003.007

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 500 mm e spessore 15,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolasettantacinque )

m

80,75

369.03.003.008

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 630 mm e spessore 19,4 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolacinquantasette )

m

115,57

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 800 mm e spessore 24,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantavirgolasettantasette )

m

180,77

369.03.003.009

C

369.03.003.006

a

369.03.003.004
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369.03.003.010

369.03.003.011

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1000 mm e spessore 28,0 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantanovevirgolaottantanove )

m

349,89

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1200 mm e spessore 32,5 mm, con cunicoli interni allo spessore paralleli
all'asse del tubo e proporzionali al diametro, a pareti interna esterna lisce, secondo pr EN 13476-1/2000, con bicchiere e
guarnizione elastomerica con anima rinforzata di tenuta preinserita e solidale, UNI-EN 681-1 con classe di rigidita' SN8, posta in
opera su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentotrentanovevirgolatrenta )

m

439,30

369.03.005
FOGNATURE IN P.V.C. STRUTTURATO
Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 160 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolatrentotto )

m

16,38

369.03.005.003

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 200 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolanovantotto )

m

19,98

369.03.005.004

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 250 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventisette )

m

26,27

369.03.005.005

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 315 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolasessantaquattro )

m

35,64

369.03.005.006

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 400 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaquarantasette )

m

50,47

369.03.005.007

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 500 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolaventidue )

m

76,22

369.03.005.008

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 630 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoundicivirgolaventiquattro )

m

111,24

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 800 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce, secondo
norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera su letto di
sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantottovirgoladiciannove )

m

178,19

369.03.005.010

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1000 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce,
secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera
su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantaseivirgolazerotto )

m

346,08

369.03.005.011

Fognatura in tubo di PVC estruso strutturato diametro 1200 mm con cunicoli longitudinali interni allo spessore, a pareti lisce,
secondo norma pr. EN 13476-1/200, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta in opera
su letto di sabbione e materiale sciolto, spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, compreso sfridi, trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentotrentatrevirgolasessantatre )

m

433,63

369.04

. A

p

S.

sa

a

C

369.03.005.009

.

369.03.005.001

FOGNATURE IN GRES CERAMICO
369.04.001

FOGNATURA IN TUBI DI GRES CERAMICO
369.04.001.001

Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 20 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera
su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantavirgolacinquantasette )

m

50,57

369.04.001.002

Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 25 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera
su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaventiquattro )

m

56,24

369.04.001.003

Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 30 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera
su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerouno )

m

69,01

369.04.001.004

Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 35 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera
su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
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Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 40 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, posta in opera
su letto di sabbia e con rinfianco spessore minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro novantanovevirgolanovantuno )

m

99,91

Fognatura in tubi di gres ceramico diametro 50 cm con giunto a bicchiere e anelli di tenuta di resine poliuretaniche, su letto di sabbia
e rinfianco spessore minimo 20 cm escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolanovanta )

m

133,90

sa

S.

p

. A

.

89,61

a

369.04.001.006

U.m.
m

C

369.04.001.005

DESCRIZIONE
( Euro ottantanovevirgolasessantuno )
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371
POZZETTI STRADALI
371.01
CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE
371.01.001
CAMERETTE PREFABBRICATE PER ISPEZIONE CONDOTTE
371.01.001.001

Cameretta 100x140x135h cm con elementi prefabbricati componibili in cemento armato vibrata per ispezione condotte, completa di
solette di copertura carrabile, compresa la stuccatura degli elementi con malta cementizia, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale
precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo; escluso chiusino e scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro seicentocinquantanovevirgolaventi )

cad

659,20

371.01.002

.

ELEMENTI PER POZZETTI PREFABBRICATI

cad

109,18

371.01.002.003

Elemento parete prefabbricato con altezza di 50 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi
prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di
spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato
ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantaquattrovirgolaottanta )

cad

164,80

371.01.002.004

Elemento parete prefabbricato con altezza di 80 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi
prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 200 di
spessore non inferiore a 20 cm; compreso anche il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente
scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventitrevirgolacinquantuno )

cad

223,51

Elemento parete prefabbricato con altezza di 100 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x123 cm costituito da elementi
prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in calcestruzzo Rck 200 di
spessore non inferiore a 20 cm; compreso anche il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale precedentemente
scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentotto )

cad

253,38

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 40x40x42h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolazerouno )

cad

45,01

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 50x50x52h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgoladiciassette )

cad

57,17

371.05.001.003

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 60x60x63h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantatrevirgolatredici )

cad

73,13

371.05.001.004

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 70x70x74h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolaottantacinque )

cad

97,85

371.05.001.005

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 80x80x86h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolaquarantacinque )

cad

118,45

371.05.001.006

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, dimensioni interne 100x100x107h cm, posato su letto di sabbia di
spessore minimo 10 cm e con rinfianco in calcestruzzo di cemento Rck 20 per spessore minimo 10 cm, compreso calo con mezzi
meccanici e rinterro con il materiale precedentemente scavato e accatastato a bordo scavo; escluso scavo, lapide, chiusino o
soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantasettevirgolasettantasei )

cad

197,76

cad

53,46

p

371.01.002.005

. A

Elemento parete prefabbricato con altezza di 30 cm in c.a.v. da aggiungere al pozzetto 136x96x116 cm per aumento altezza,
costituito da elementi prefabbricati componibili per ispezione condotte, compresa la stuccatura con malta cementizia, rinfianchi in
calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; compreso il calo eseguito con mezzi meccanici e rinterro con il materiale
precedentemente scavato ed accatastato a bordo scavo, escluso scavo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgoladiciotto )

371.05
POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA
371.05.001

a

C

371.05.001.002

sa

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
371.05.001.001

S.

371.01.002.001

371.07
POZZETTI IN POLIETILENE
371.07.001
POZZETTI IN PEHD
371.07.001.001

Pozzetto in PEHD cilindrico 400x400x500h mm, spessore 3 mm, colore nero, con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore
coestrusi, per caditoia stradale, bocca d'entrata 320x210 mm, uscita diametro 160 mm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo, griglia e raccordo al fognone; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolaquarantasei )

371.07.002
POZZETTI IN PE A BASSA DENSITA'
371.07.002.001

Pozzetto in PE a bassa densita' a forma tronco-conica con sifone ispezionabile e completo di raccordo a tramoggia ingombro

- 788 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

U.m.

PREZZO

60,77

cad

54,90

a

sa

S.

p

. A

.

cad

Pozzetto in PE a bassa densita' quadrangolare, colore nero, con sifone ispezionabile, per acque chiare a tre entrate laterali
diametro 10 cm, tubo di uscita diametro 16 cm, dimensioni massime 41x41x53h cm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo, griglia o chiusino, e raccordo al fognone; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolanovanta )

C

371.07.002.002

DESCRIZIONE
massimo 35 cm x altezza 45 cm, colore nero, con bocca superiore semicircolare dimensioni 19x28 cm e tubo di uscita diametro
12,5 cm; compreso il calo, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo griglia o
chiusino e raccordo al fognone; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolasettantasette )

- 789 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

372
GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI
372.01
GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
372.01.002
GRIGLIE RESISTENZA 125 KN
372.01.002.001

Griglia piana classe B (resistenza 125 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 245x245 mm, telaio 300x300x35 mm (13 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolasessantasette )

cad

Griglia piana classe B (resistenza 125 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 320x320 mm, telaio 400x400x40 mm (21 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolacinquantasette )

cad

53,57

Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio 500x500x50 mm (35 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaduevirgolanovantaquattro )

cad

92,94

372.01.003.002

Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 550x550 mm, telaio 700x700x75 mm (75 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia;
compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantanovevirgolaottantasette )

cad

159,87

372.01.003.003

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x175 mm, telaio 435x240x50 mm (14 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolaquarantotto )

cad

42,48

372.01.003.004

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 330x330 mm, telaio 470x470x55 mm (32 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantasettevirgolasessanta )

cad

87,60

372.01.003.005

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 380x380 mm, telaio 560x560x65 mm (50 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgoladiciassette )

cad

115,17

372.01.003.006

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 430x430 mm, telaio 600x600x65 mm (57 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta
cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolazerodue )

cad

133,02

.

372.01.002.002

. A

372.01.003

S.

sa

372.01.003.001

p

GRIGLIE RESISTENZA 250 KN

36,67

Griglia sifonabile classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 275x275 mm, telaio 400x400x55 mm (26 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasessantanove )

cad

57,69

372.01.003.008

Griglia sifonabile classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 410x410 mm, telaio 550x550x75 mm (64 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta
cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolaundici )

cad

132,11

Griglia a nido d'ape classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 380x380 mm, telaio 560x560x65 mm (51 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolacinquantacinque )

cad

121,55

C

372.01.003.009

a

372.01.003.007

372.01.003.010

Griglia per canalette con pendenza classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite
lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 450x240 mm, telaio 620x380x75/95 mm (52 kg) con
rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolacinquantaquattro )

cad

118,54

372.01.003.011

Griglia senza telaio classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, dimensioni 500x205x40 mm (12 kg) per canalette prefabbricate, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaquarantadue )

cad

36,42

cad

93,89

372.02
GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE
372.02.003
GRIGLIE RESISTENZA 250 KN
372.02.003.001

Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 462x422x27 mm (21 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantatrevirgolaottantanove )
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Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 563x523x27 mm (33 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventinovevirgolaventisette )

cad

129,27

372.02.003.003

Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 600x600 mm, telaio 664x624x27 mm (49 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantaduevirgolasessantuno )

cad

182,61

372.02.003.004

Griglia piana classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo
UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 800x800 mm, telaio 867x827x29 mm (95 kg) con rinfianco perimetrale sezione
minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia;
compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantacinquevirgolasettantasette )

cad

355,77

372.02.003.005

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 462x422x40 mm (22 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolanovantanove )

cad

84,99

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 563x523x40 mm (34 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventottovirgolacinquantacinque )

cad

128,55

372.02.003.007

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 600x600 mm, telaio 664x624x40 mm (50 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantanovevirgolaottantadue )

cad

189,82

372.02.003.008

Griglia concava classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica,
secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 800x800 mm, telaio 867x827x42,5 mm (97 kg) con rinfianco perimetrale
sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta
cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantottovirgolaottantasei )

cad

358,86

372.02.003.009

Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI
ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 300x750 mm, telaio 345x776x41 mm (40 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima
15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centoquarantanovevirgolazerocinque )

cad

149,05

372.02.003.010

Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI
ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x80 mm (28 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima
15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolaquarantacinque )

cad

86,45

372.02.003.011

Griglia classe C (resistenza 250 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI
ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 500x500 mm, telaio 580x480x45 mm (37 kg) con rinfianco perimetrale sezione minima
15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centoventiseivirgolacinquantotto )

cad

126,58

Griglia per canalette prefabbricate classe D (resistenza 400 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a grafite
lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, dimensioni interne 500x124x20 con telaio d'appoggio dimensioni 500x100xh50 mm (4,8
kg) murato a malta cementizia; compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolatrentadue )

cad

31,32

Griglia per canalette prefabbricate trasversali classe D (resistenza 400 kN) rispondente alla Norma UNI EN 124 in ghisa grigia a
grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, dimensioni interne 750x400x86 mm (46 kg) e murato a malta cementizia;
compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantunovirgolaottantadue )

cad

171,82

. A

p

S.

sa

372.02.003.006

.

372.02.003.002

372.02.004

372.02.004.002

372.05

a

GRIGLIE RESISTENZA 400 KN
372.02.004.001

CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA
372.05.002

C

CHIUSINI RESISTENZA 125 KN
372.05.002.001

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro 245 mm, telaio 400x400x25 mm
(16 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale in cls Rck 20 sezione minima 10x10 cm e murato a malta
cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )

cad

43,48

372.05.002.002

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 660x460 mm, telaio
800x600x30 mm (57 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato
con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentanovevirgolaquarantacinque )

cad

139,45

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 400x400 mm, telaio
500x500x30 mm (26 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e
murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolasessantuno )

cad

67,61

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 310x310 mm, telaio
400x400x25 mm (14 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e
murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaventotto )

cad

41,28

372.05.002.003

372.05.002.004

372.05.002.005

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 240x240 mm, telaio
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cad

25,80

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 680x680 mm, telaio
750x750x45 mm con coperchio supplementare diametro 500 mm (76 kg), classe B, secondo UNI EN 124, per cisterna interrata
compreso rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k
diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centottantanovevirgolaottantotto )

cad

189,88

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
140x140 mm, telaio 200x200x30 mm (5 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in
cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro tredicivirgolanovantotto )

cad

13,98

372.05.002.008

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
240x240 mm, telaio 300x300x30 mm (13 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm,
in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentasettevirgolanovanta )

cad

37,90

372.05.002.009

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
315x315 mm, telaio 400x400x40 mm (19 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm,
in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta )

cad

54,70

372.05.002.010

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
390x390 mm, telaio 500x500x40 mm (32 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm,
in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottantottovirgoladiciotto )

cad

88,18

372.05.002.011

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
500x500 mm, telaio 600x600x45 mm (48 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm,
in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali
e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventottovirgoladiciotto )

cad

128,18

372.05.002.012

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
600x600 mm, telaio 700x700x50 mm (73 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm,
in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali
e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantanovevirgolazeroquattro )

cad

199,04

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
705x705 mm, telaio 800x800x55 mm (92 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm,
in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali
e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoquarantasettevirgolaquattordici )

cad

247,14

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 280x280 mm, telaio
400x400x50 mm (24 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e
murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolaventuno )

cad

60,21

372.05.003.002

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio
500x500x50 mm (36 kg), classe C, secondo UNI EN 124, per serbatoio o bocca pozzo compreso rinfianco perimetrale sezione
minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantanovevirgolaottantacinque )

cad

89,85

372.05.003.003

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 465x465 mm, telaio
580x580x75 mm (62 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato
con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentanovevirgolaventicinque )

cad

139,25

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 550x550 mm, telaio
700x700x75 mm (85 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato
con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentovirgolasessantadue )

cad

200,62

372.05.002.013

. A

p

372.05.002.007

S.

372.05.002.006

.

300x300x25 mm (9 kg), classe B, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato
a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaottanta )

372.05.003

372.05.004

a

372.05.003.004

C

372.05.003.001

sa

CHIUSINI RESISTENZA 250 KN

CHIUSINI RESISTENZA 400 KN
372.05.004.001

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio diametro
730x75 mm (89 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con
tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettevirgolatrentasette )

cad

207,37

372.05.004.002

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio diametro
850x75 mm (108 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con
tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaventisette )

cad

254,27

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio dimensioni
730x730x75 mm (97 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato
con tondino ad aderenza migliorata e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventinovevirgolaquarantaquattro )

cad

229,44

372.05.004.003

372.05.004.004

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 370x370 mm, telaio
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dimensioni 500x500x75 mm (49 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck
20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoseivirgolanovanta )

cad

106,90

372.05.004.005

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 465x465 mm, telaio
dimensioni 580x580x75 mm (75 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck
20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantunovirgolacinquantasette )

cad

171,57

372.05.004.006

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 650x650 mm, telaio
dimensioni 800x800x50 mm (145 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 35x35 cm, in cls
Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosettantavirgolacinquantasei )

cad

370,56

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 650x455 mm, telaio
dimensioni 800x600x75 mm (103 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls
Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantunovirgolazerosette )

cad

251,07

372.05.004.008

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne 750x750 mm, telaio
dimensioni 900x900x80 mm (202 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 40x40 cm, in cls
Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentotrentatrevirgolasessanta )

cad

533,60

372.05.004.009

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero dimensioni interne
500x500 mm, telaio dimensioni 600x600x75 mm (81 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima
25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso
trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantaseivirgolaquarantasette )

cad

186,47

Chiusino a chiusura ermetica in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 620
mm, telaio dimensioni 800x800x75 mm (112 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30
cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso
trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettantatrevirgolaventisei )

cad

273,26

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro
350 mm, telaio diametro 500x30 mm (19 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione
minima 10x10 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolaottantadue )

cad

77,82

372.06.002.002

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro
610 mm, telaio diametro 800x35 mm (55 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale sezione
minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia,
compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantasettevirgolacinquantasette )

cad

177,57

372.06.002.003

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio diametro
610 mm, telaio dimensioni 800x800x35 mm (55 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con rinfianco perimetrale
sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta
cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentovirgolacinquantaquattro )

cad

200,54

372.06.002.004

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, coperchio
dimensioni 500x500 mm, telaio dimensioni 600x600x49 mm (37 kg), classe B, secondo UNI EN 124, a tenuta idraulica, con
rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventottovirgolaquarantadue )

cad

128,42

cad

101,36

cad

138,06

p

372.05.004.010

. A

.

372.05.004.007

372.06
372.06.002

sa

CHIUSINI RESISTENZA 125 KN
372.06.002.001

S.

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

372.06.003

372.06.003.002

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, dimensioni
coperchio 322x322 mm, telaio dimensioni 500x500x80 mm (33 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centounovirgolatrentasei )

C

372.06.003.001

a

CHIUSINI RESISTENZA 250 KN

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, a telaio circolare intero e coperchio circolare, dimensioni
coperchio 400x400 mm, telaio dimensioni 580x500x45 mm (40 kg), classe C, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale
sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentottovirgolazerosei )

372.06.004
CHIUSINI RESISTENZA 400 KN
372.06.004.001

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio diametro 850x100 mm (71 kg), classe
D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza
migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantaquattrovirgolaquarantatre )

cad

264,43

372.06.004.002

Chiusino non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 610 mm, telaio dimensioni 850x850x100 mm (97 kg),
classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 25x25 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad aderenza
migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentaquattrovirgolatrentadue )

cad

334,32

372.06.004.003

Chiusino adatto a ricevere anelli di rialzo non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio
dimensioni 850x850x100 mm (72 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls
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Rck 20 armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventottovirgolanovantaquattro )

cad

228,94

372.06.004.004

Chiusino per pavimentazioni lastricate non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 610 mm, telaio dimensioni
850x850x160 mm (132 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20
armato con tondino ad aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o
sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentotrentaseivirgolasessantuno )

cad

436,61

372.06.004.005

Chiusino ermetico non ventilato in ghisa sferoidale, secondo UNI ISO 1083, diametro 600 mm, telaio diametro 850x100 mm (102
kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 30x30 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad
aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosettantanovevirgolaottantasei )

cad

479,86

372.07

.

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
372.07.003

. A

CADITOIE RESISTENZA 250 KN
Griglia in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con caditoia a due asole incorporata, dimensioni telaio 605x562x190 mm, con
foro diametro 405 mm, classe C secondo UNI EN 124, per carreggiata marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima
10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantunovirgolazeroquattro )

cad

251,04

372.07.003.002

Griglia in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con coperchio ad ante apribili, dimensioni 540x450 mm, telaio dimensioni
750x640xh205 mm, peso totale 94 kg, con barra selettiva e telaio del coperchio regolabile in altezza, classe C secondo UNI EN
124, per carreggiata marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantaduevirgolacinquantotto )

cad

352,58

Chiusino in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083 con caditoia incorporata, dimensioni telaio 800x830 mm, coperchio diametro
610 mm, caditoia dimensioni 190x700 mm (78 kg) classe C secondo UNI EN 124, per marciapiede, con rinfianco perimetrale
sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murato a malta cementizia; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosettantanovevirgolanovantuno )

cad

279,91

Bocchetta in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1083, dimensioni 225x200 mm (28 kg) classe C secondo UNI EN 124, per
marciapiede, con rinfianco perimetrale sezione minima 10x10 cm in cls Rck 20 e murata a malta cementizia; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolatrenta )

cad

109,30

S.
sa
a

372.07.003.012

C

372.07.003.011

p

372.07.003.001
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374
CORPI STRADALI
374.01
SOVRASTRUTTURE STRADALI
374.01.001
FONDAZIONE STRADALE
Fondazione stradale di spessore 30 cm eseguita con stabilizzato naturale di cava pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo
UNI 10006, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolanovanta )

mc

30,90

374.01.001.002

Fondazione stradale di spessore 30 cm eseguita con stabilizzato riciclato pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo UNI
10006, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaventiquattro )

mc

25,24

374.01.001.005

Sottobase stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 con curva granulometrica secondo
UNI 10006 con l'aggiunta di 120 kg di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con
motolivellatore, compreso rullatura e compattazione fino a raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata eseguita con
rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasettantotto )

mc

57,78

Sottobase stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato riciclato pezzatura 0/50 (con curva granulometrica secondo
UNI 10006) con l'aggiunta di 120 kg di cemento R 32,5 per mc di inerte (mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con
motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgoladodici )

mc

52,12

Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (con curva granulometrica
secondo UNI 10006) steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolaottantuno )

mc

34,81

Massicciata stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con pietrisco calcareo di cava pezzatura 4/70 cm steso con
motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolasettantasei )

mc

39,76

mc

31,42

. A

374.01.001.006

.

374.01.001.001

374.01.002

374.01.002.001

374.01.002.003

p

MASSICCIATE STRADALI

S.

374.01.003
BANCHINA STRADALE

a

sa

Banchina stradale eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 steso e compattato con mezzi meccanici e manuali, rullatura con
rullo compattatore vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquarantadue )

C

374.01.003.001
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375
PAVIMENTAZIONI BITUMATE
375.01
PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI TRADIZIONALI
375.01.002
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Strato di collegamento in conglomerato di tout-venant pezzatura 0/20 mm, spessore compresso 7 cm steso con vibrofinitrice, previa
mano d' attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaottanta )

mq

16,80

375.01.002.002

Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu' od in meno ai 7 cm dello strato di collegamento, binder, in conglomerato di bituminoso
a caldo 0/20 mm, steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa
rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaottanta )

mq

2,80

375.01.002.003

Strato di collegamento in binder pezzatura 0/25 mm, spessore compresso 6 cm steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciassettevirgolaventi )

mq

17,20

Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu' od in meno di binder pezzatura 0/25 mm ai 6 cm dello strato di base, steso con
vibrofinitrice, compresa rullatura con rullo statico da 12/14 t; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

mq

1,54

. A

375.01.002.004

.

375.01.002.001

375.01.003
TAPPETO DI USURA

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm, per uno spessore finito compresso di 3 cm steso con
vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo
vibrante; compreso la spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquanta )

mq

9,50

375.01.003.002

Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu', oltre 3 cm di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm, steso
con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo
vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantacinque )

mq

1,75

375.01.003.003

Tappeto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 mm per uno spessore finito compresso di 2 cm steso
con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura; compreso la
spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquanta )

mq

10,50

S.

375.01.003.004

p

375.01.003.001

Maggiorazione/detrazione per ogni cm in piu', oltre 2 cm di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 mm, steso
con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura con rullo
vibrante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
mq

375.01.004
TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
375.01.004.001

Tappeto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 per uno spessore finito compresso di 2 cm steso con
soli mezzi manuali, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq compresa rullatura; compreso
la spolveratura a finire con Filler o polvere di cava il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
( Euro undicivirgolacinquanta )

mq

11,50

375.01.007

sa

TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE

Trattamento in semipenetrazione con mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 3,500 kg/mq compreso la
copertura con graniglia calcarea pezzatura 20/25 mm della massicciata di pietrisco calcareo compresa rullatura con rullo vibrante; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrenta )

mq

1,30

375.01.007.002

Seconda mano di trattamento in semipenetrazione con emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg 3,500/mq compreso la
copertura con graniglia calcarea, pezzatura 10 mm della massicciata di pietrisco calcareo compresa rullatura con rullo vibrante; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventidue )

mq

3,22

C

a

375.01.007.001
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376
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
376.01
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO
376.01.001
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 4/6 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'', compresi: cubetti, letto di sabbia,
battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

mq

43,60

376.01.001.002

Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 4/6 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e
sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgoladieci )

mq

41,10

Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 6/8 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'', compresi: cubetti, letto di sabbia,
battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

mq

49,60

Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 6/8 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto e
sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgoladieci )

mq

48,10

Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 10/12 cm posti ad arco o a ''coda di pavone'', compresi: cubetti, letto di sabbia,
battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolazerozero )

mq

78,00

Pavimentazione in cubetti di porfido dell'Alto Adige 10/12 cm posti a file parallele compresi: cubetti, letto di sabbia, battitura a rifiuto
e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

mq

77,00

376.01.001.004

376.01.001.005

376.01.001.006

. A

376.01.001.003

.

376.01.001.001

p

376.01.002
POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO

Posa in opera di cubetti di porfido 10/12 cm (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) posti ad arco o a ''coda di pavone'',
compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro diciassettevirgolatrenta )

mq

17,30

376.01.002.002

Posa in opera di cubetti di porfido 10/12 cm (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) posti a file parallele compresi: letto di
sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgoladieci )

mq

16,10

376.01.003
POSA IN OPERA DI LASTRICO AD OPUS INCERTUM

S.

376.01.002.001

Posa in opera ad opus incertum di lastrico in porfido con lastre fino a 3 cm di spessore (fornitura dalla Committenza o giacenti in
cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls
armato (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con
cemento IV B 32,5 R); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolasessanta )

mq

19,60

376.01.003.002

Posa in opera ad opus incertum di lastrico in porfido con lastre da 3,1 a 5 cm di spessore (fornitura dalla Committenza o giacenti in
cantiere), di pezzatura media di 0,05 mq murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls
armato (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con
cemento IV B 32,5 R); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaottanta )

mq

21,80

mq

59,00

mq

66,00

sa

376.01.003.001

376.03

PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE
376.03.001

POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA

376.03.002

Posa in opera di lastrico in pietra (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) in pezzi rettangolari, trapezoidali o pentagonali,
dimensioni minime 0,35x0,40x0,16h m, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata murato con malta cementizia a
350 kg cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa ''calzatura'' in conglomerato cementizio Rck 10, la stuccatura dei
giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

a

376.03.001.001

POSA IN OPERA DI LASTRICHINO
Posa in opera di lastrichino in pietra (fornitura dalla Committenza o giacenti in cantiere) in pezzi di qualsiasi forma ma con
dimensioni minime 0,40x0,60x0,12h m piombati per due terzi dell'altezza nelle facce laterali con base spianatamurato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa ''calzatura'' in conglomerato cementizio Rck 10,
la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

C

376.03.002.001
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377
PAVIMENTAZIONI IN CLS
377.01
PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
377.01.001
PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Pavimentazione con masselli autobloccanti rettangolari con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio,
compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e
cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

mq

17,50

377.01.001.002

Pavimentazione con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato uniforme di
sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgoladieci )

mq

20,10

377.01.001.003

Pavimentazione con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio,
compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e
cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquaranta )

mq

18,40

Pavimentazione con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso strato
uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasessanta )

mq

16,60

Pavimentazione con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio, compreso
strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli
laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgoladieci )

mq

17,10

Pavimentazione con masselli rettangolari autobloccanti con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con
strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso
eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

mq

19,40

Pavimentazione con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato antiusura al quarzo,
compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e
cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolazerozero )

mq

22,00

Pavimentazione con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con
strato antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso
eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

377.01.002.004

Pavimentazione con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato
antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali
drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquanta )

mq

18,50

377.01.002.005

Pavimentazione con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colore grigio con strato
antiusura al quarzo, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali
drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolanovanta )

mq

18,90

. A

377.01.001.005

p

377.01.001.004

.

377.01.001.001

377.01.002

377.01.002.002

377.01.002.003

sa

377.01.002.001

S.

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI CON STRATO ANTIUSURA AL QUARZ

377.01.004

PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI
Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari autobloccanti con smusso 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso
colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi,
massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolanovanta )

mq

18,90

377.01.004.002

Pavimentazione monocolore con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso strato uniforme
di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolacinquanta )

mq

21,50

377.01.004.003

Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati,
compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e
cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

mq

19,80

377.01.004.004

Pavimentazione monocolore con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati, compreso
strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli
laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolazerozero )

mq

18,00

Pavimentazione monocolore con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso colorati,
compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e
cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquanta )

mq

18,50

Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 13,5x9/13,5/18 cm spessore 6 cm in calcestruzzo
vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e
compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

mq

24,50

Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 13,5x9/13,5/18 cm spessore 8 cm in calcestruzzo
vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e
compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

mq

26,40

377.01.004.005

377.01.004.007

377.01.004.008

377.01.004.009

C

a

377.01.004.001

Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati meccanicamente autobloccanti 24x12 cm spessore 6 cm in calcestruzzo
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vibrocompresso colorati tenui a pigmenti di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e
compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaottanta )

mq

22,80

Pavimentazione con mattoni-masselli antichizzati maccanicamente autobloccanti 21x5 cm spessore 7 cm in calcestruzzo
vibrocompresso colorati a pigmenti tenui di ossidi di Fe, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e
compattazione; escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

mq

36,40

Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari autobloccanti 24x12x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato
antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso
eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolatrenta )

mq

20,30

377.01.005.002

Pavimentazione monocolore con listelli autobloccanti 24x8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura al quarzo e
colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali drenaggi,
massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolatrenta )

mq

21,30

377.01.005.003

Pavimentazione monocolore con masselli rettangolari dentati autobloccanti 22x11,25x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con
strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione;
escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaventi )

mq

21,20

377.01.005.004

Pavimentazione monocolore con masselli doppio T autobloccanti 20x16,5x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato antiusura
al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso eventuali
drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

mq

19,40

377.01.005.005

Pavimentazione monocolore con masselli tipo acciottolato autobloccanti 20,2x20,2x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso con strato
antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione; escluso
eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

mq

19,80

Pavimentazione monocolore con masselli per composizione ad arco autobloccanti 54,18x16,8x6 cm in calcestruzzo vibrocompresso
con strato antiusura al quarzo e colorati, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione;
escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolatrenta )

mq

19,30

377.01.004.010

377.01.005

. A

p

S.
sa
a

377.01.005.006

C

377.01.005.001

.

PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRE
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379
ZANELLE
379.01
ZANELLE IN PIETRA
379.01.001
POSA IN OPERA DI ZANELLE IN LASTRE DI PIETRA
379.01.001.001

Posa in opera di zanella in lastre di pietra, esclusa la fornitura, tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino a 6 cm,
larghezza da 20 cm a 30 cm murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compreso la fondazione con 25 cm di
spessore in conglomerato cementizio della classe di resistenza Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolaventi )

mq

42,20

379.02
ZANELLE PREFABBRICATE IN CLS

.

379.02.001
ZANELLA PREFABBRICATA ESCLUSO FONDAZIONE

m

12,44

Zanella prefabbricata a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolasettanta )

m

15,70

379.02.001.004

Zanella prefabbricata a due petti 30x7-9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

m

17,50

379.02.001.005

Zanella prefabbricata a due petti 40x7/9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolasessanta )

m

20,60

379.02.001.006

Zanella prefabbricata a due petti 50x8-6x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolasessanta )

m

19,60

p

379.02.001.002

. A

Zanella prefabbricata a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaquarantaquattro )

379.02.002
ZANELLA PREFABBRICATA COMPRESO FONDAZIONE

S.

379.02.001.001

Zanella prefabbricata a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di
spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolanovanta )

m

19,90

379.02.002.002

Zanella prefabbricata a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di
spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolanovanta )

m

26,90

379.02.002.004

Zanella prefabbricata a due petti 30x7-9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di
spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

m

25,50

379.02.002.005

Zanella prefabbricata a due petti 40x7/9x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di
spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolacinquanta )

m

29,50

Zanella prefabbricata a due petti 50x6/8x100 cm vibrata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 compreso fondazione di
spessore 25 cm in cls Rck 15; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

m

25,00

Cordonato prefabbricato diritto 8x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaventi )

m

16,20

Cordonato prefabbricato diritto 10x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

m

17,50

379.03

a

379.02.002.006

sa

379.02.002.001

CORDONATI IN PIETRA
379.03.001

C

POSA IN OPERA DI CORDONATO IN PIETRA
379.03.001.001

Posa in opera di cordonato in pietra rettilineo (esclusa la fornitura) larghezza cm 25/27, h cm 12/15, rincalzato con malta cementizia
a 350 kg di cemento R 32,5, compresa fondazione in cls Rck 15 (fino 0,06 mc/m) e la stuccatura dei giunti con malta cementizia a
450 kg di cemento R 32,5; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolazerozero )

379.04
CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI
379.04.001
CORDONATI PREFABBRICATI ESCLUSO FONDAZIONE
379.04.001.001

379.04.001.002

379.04.001.003

Cordonato prefabbricato diritto 12x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
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m

18,60

379.04.001.004

Cordonato prefabbricato diritto 15x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgoladieci )

m

20,10

379.04.001.006

Cordonato prefabbricato curvilineo 8x25x80 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

m

42,60

379.04.001.007

Cordonato prefabbricato curvilineo 10x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgoladieci )

m

44,10

379.04.001.008

Cordonato prefabbricato curvilineo 12x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolazerozero )

m

50,00

Cordonato prefabbricato curvilineo 15x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolanovanta )

m

57,90

Cordonato prefabbricato diritto 8x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaventi )

m

20,20

Cordonato prefabbricato diritto 10x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolasettanta )

m

21,70

Cordonato prefabbricato diritto 12x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolazerozero )

m

25,00

Cordonato prefabbricato diritto 15x25x100 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

m

26,50

379.04.002.006

Cordonato prefabbricato curvilineo 8x25x80 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

m

52,80

379.04.002.007

Cordonato prefabbricato curvilineo 10x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolasessanta )

m

54,60

379.04.002.008

Cordonato prefabbricato curvilineo 12x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolasettanta )

m

60,70

379.04.002.009

Cordonato prefabbricato curvilineo 15x25x95 cm liscio in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e fondazione in cls Rck 15; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolaquaranta )

m

69,40

. A

379.04.001.009

.

32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolasessanta )

379.04.002

379.04.005

S.

379.04.002.004

sa

379.04.002.003

a

379.04.002.002

p

CORDONATI PREFABBRICATI COMPRESO FONDAZIONE
379.04.002.001

CORDONATI IN CLS VIBRATO

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, diritto, dimensioni 12x25x100 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolacinquanta )

m

18,50

379.04.005.002

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 60 cm), dimensioni 12x25x95 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolanovanta )

m

29,90

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 100 cm), dimensioni 12x25x80 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R
32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgoladieci )

m

29,10

m

24,30

379.04.005.003

C

379.04.005.001

379.04.006
CORDONATI IN CLS VIBRATO
379.04.006.001

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, diritto, dimensioni 12x25x100 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

379.04.006.002

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 60 cm), dimensioni 12x25x95 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro trentacinquevirgolasettanta )

m

35,70

Cordonato prefabbricato lavorato tipo pietra, curvilineo (r = 100 cm), dimensioni 12x25x80 cm, peso 70 kg, in cls vibrato, murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R
32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

m

35,00

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladieci )

m

21,10

.

Codice

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

m

24,20

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x50 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolazerozero )

m

20,00

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x50 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

m

22,50

379.04.009.007

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100 cm) dimensioni 12x25x60 cm, in cls vibrato, peso 70 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaquaranta )

m

20,40

379.04.009.008

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100/200 cm) dimensioni 15x25x60 cm, in cls vibrato, peso 80
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5 escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaottanta )

m

22,80

379.04.006.003

379.04.009

379.04.009.003

379.04.009.004

p

379.04.009.002

. A

CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI
379.04.009.001

379.04.010

S.

CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI
Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolazerozero )

m

27,00

379.04.010.002

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquaranta )

m

31,40

379.04.010.003

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 12x25x50 cm, in cls vibrato, peso 70 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

m

22,40

379.04.010.004

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, diritto dimensioni 15x25x50 cm, in cls vibrato, peso 80 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

m

46,00

379.04.010.007

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100 cm) dimensioni 12x25x60 cm, in cls vibrato, peso 70 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5 compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolasessanta )

m

23,60

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo martellinato, curvilineo (r = 50/100/200 cm) dimensioni 15x25x60 cm, in cls vibrato, peso 80
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolatrenta )

m

46,30

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 25/15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso
105 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg
di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolazerozero )

m

22,00

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm, in cls vibrocompresso, peso 110
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaventi )

m

21,20

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 25/15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso
105 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg
di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaquaranta )

m

30,40

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm, in cls vibrocompresso, peso 110
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

m

24,70

379.04.015

a

379.04.010.008

sa

379.04.010.001

379.04.015.002

C

CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO
379.04.015.001

379.04.016
CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO SPARTITRAFFICO
379.04.016.001

379.04.016.002

379.04.019
CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA
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Cordonato prefabbricato lavorato, tipo autostrada, a sezione trapezoidale, diritto 15/12x30x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 100
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasessanta )

PREZZO

m

17,60

m

25,10

379.04.020
CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO TIPO AUTOSTRADA
379.04.020.001

Cordonato prefabbricato lavorato, tipo autostrada, a sezione trapezoidale, diritto 15/12x30x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 100
kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di
cemento R 32,5, compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgoladieci )

379.04.023
CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA
Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolacinquanta )

m

16,50

379.04.023.002

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

m

19,80

379.04.023.003

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, curvilineo 12x25x78 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350
kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolacinquanta )

m

28,50

379.04.023.004

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 12x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 60 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaventi )

m

21,20

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 72 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso
fondazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventi )

m

26,20

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 12x25x100 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls
Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

m

22,40

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto 15x25x100 cm, in cls vibrato, peso 72 kg, murato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls
Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolazerozero )

m

27,00

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, curvilineo 12x25x78 cm, in cls vibrato, peso 60 kg, murato con malta cementizia a 350
kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in
cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolaquaranta )

m

34,40

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 12x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 60 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgoladieci )

m

27,10

Cordonato prefabbricato a becco di civetta, diritto, martellinato 15x25x100 cm, in cls vibrocompresso, peso 72 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5,
compreso fondazione in cls Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolaquaranta )

m

33,40

. A

p

379.04.023.005

.

379.04.023.001

S.

379.04.024

379.04.024.003

379.04.024.004

379.04.024.005

379.06

a

379.04.024.002

sa

CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI CIVETTA
379.04.024.001

LISTE IN CLS PREFABBRICATE
379.06.001

LISTE PREFABBRICATE ESCLUSO FONDAZIONE
Lista prefabbricata comune 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro ventiquattrovirgolaottanta )

m

24,80

379.06.001.002

Lista prefabbricata comune, liscia 25x18x100 cm, in calcestruzzo vibrocompresso murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro ventiduevirgolasettanta )

m

22,70

379.06.001.004

Lista prefabbricata tipo pietra 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro trentasettevirgolatrenta )

m

37,30

379.06.001.006

Lista prefabbricata martellinata 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro ventottovirgolacinquanta )

m

28,50

379.06.001.008

Lista prefabbricata liscia, curvilinea 25x16x80 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro sessantatrevirgolacinquanta )

m

63,50

Lista prefabbricata curvilinea, tipo pietra 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro sessantatrevirgolanovanta )

m

63,90

379.06.001.010

379.06.001.012

C

379.06.001.001

Lista prefabbricata curvilinea, martellinata 25x16x100 cm, in calcestruzzo vibrato murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
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m

59,50

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta, liscia 25x17x50 cm peso 100 kg, murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolaottanta )

m

39,80

379.06.001.016

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea 25x17x50 cm raggio 200 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgoladieci )

m

19,10

379.06.001.018

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolanovanta )

m

31,90

379.06.001.019

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea con raggio 200 cm e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a
350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

379.06.001.015

.

R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione
( Euro cinquantanovevirgolacinquanta )

23,50

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro trentaduevirgolaottanta )

m

32,80

379.06.002.002

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, vibrocompressa normale 25x18x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls
Rck 15
( Euro trentunovirgoladieci )

m

31,10

379.06.002.004

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, tipo pietra 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro quarantaseivirgolatrenta )

m

46,30

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, martellinata 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro trentasettevirgolacinquanta )

m

37,50

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea 25x16x80 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5,
compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro settantunovirgolazerozero )

m

71,00

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea tipo pietra 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro settantaduevirgolanovanta )

m

72,90

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea martellinata 25x16x100 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 15
( Euro sessantottovirgolacinquanta )

m

68,50

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune, diritta 25x17x50 cm peso 100 kg, murata con malta cementizia a 350 kg di
cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls
Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolaquaranta )

m

43,40

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, comune, curvilinea 25x17x50 cm raggio 200 cm, murata con malta cementizia a 350 kg
di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls
Rck 20 semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolasessanta )

m

22,60

379.06.002.018

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, diritta e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R
32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20
semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolacinquanta )

m

35,50

379.06.002.019

Lista prefabbricata in calcestruzzo vibrato, curvilinea e martellinata 25x17x50 cm, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento
R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; compreso fondazione in cls Rck 20
semifluido; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolazerozero )

m

27,00

. A

m

379.06.002

379.06.002.012

379.06.002.015

379.06.002.016

S.

sa

379.06.002.010

a

379.06.002.008

C

379.06.002.006

p

LISTE PREFABBRICATE COMPRESO FONDAZIONE
379.06.002.001
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380
BARRIERE STRADALI
380.01
SMONTAGGI
380.01.001
SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A DUE ONDE
Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' fino a 5 nastri per singolo
intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasettanta )

m

4,70

380.01.001.002

Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' da 6 a 15 nastri per singolo
intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentaquattro )

m

4,34

380.01.001.003

Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su terra per quantita' oltre 15 nastri per singolo
intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessantadue )

m

3,62

Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su opere d'arte per quantita' fino a 5 nastri per
singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione
appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrenta )

m

9,30

Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta suopere d'arte per quantita' da 6 a 15 nastri per
singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione
appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantotto )

m

8,78

m

8,26

Smontaggio di barriera metallica completa a tre onde e relativa bulloneria da opere d'arte, compreso l'onere del carico, trasporto e
scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolacinquantasei )

m

17,56

Smontaggio di barriera metallica completa a tre onde e relativa bulloneria posta su terra, compreso l'onere del carico, trasporto e
scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolanovantuno )

m

12,91

m

65,79

380.01.001.007

. A

380.01.001.006

p

380.01.001.005

.

380.01.001.001

Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloneria, posta su opere d'arte per quantita'oltre 15 nastri per
singolo intervento, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della Stazione
appaltante; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventisei )

380.01.002
380.01.002.001

380.01.002.002

S.

SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A TRE ONDE

380.02
OPERE MURARIE
380.02.001
CORDOLI PER INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTITRAFFICO

a

sa

Cordolo con dimensione sezione 60x55 cm per l'installazione di barriera anti traffico , realizzato previo scavo in rilevato, trincea o su
opera d'arte, in conglomerato cementizio Rck 30 armato ; sono compresi altresi' nel prezzo, il taglio della pavimentazione, lo
scavo, il carico e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta in aree predisposte dalla Impresa, la fornitura in opera
dell'armatura e delle casseforme, la realizzazione di opportuni varchi per consentire lo smaltimento trasversale delle acque e la
predisposizione dei fori dei tirafondi o dei vani per l'alloggiamento dei montanti dello spartitraffico con tubo corugato, diametro
250 mm; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolasettantanove )

C

380.02.001.001
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382
SEGNALETICA STRADALE
382.01
RIMOZIONI
382.01.001
RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE
Rimozione di segnale esistente con sostegno compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della Stazione
appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasessanta )

cad

12,60

382.01.001.002

Rimozione di segnale verticale installato su sostegno compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantacinque )

cad

8,95

Rimozione di segnale verticale installato su due o piu' sostegni compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta'
della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolazerozero )

cad

27,00

Rimozione di segnale verticale installato su portale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta' della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolatrenta )

cad

48,30

382.01.001.004

. A

382.01.001.003

.

382.01.001.001

382.02
SEGNALETICA ORIZZONTALE
382.02.001
RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE

Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, della larghezza di cm 12, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentadue )

m

0,32

382.02.001.002

Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, della larghezza di cm 15, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentacinque )

m

0,35

382.02.001.003

Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, della larghezza di cm 25, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

m

0,54

Ripasso di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue, della larghezza superiore a 25cm di scritte, frecce, zebrature, ecc. compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquindici )

mq

3,15

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
della larghezza di 12 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentotto )

m

0,38

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
della larghezza di 15 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaquarantotto )

m

0,48

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
della larghezza di 25 cm, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

m

0,64

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue,
della larghezza superiore a 25 cm di scritte, frecce, zebrature, ecc. compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasettantadue )

mq

3,72

S.

382.02.001.004

p

382.02.001.001

382.02.003

382.02.003.004

a

382.02.003.003

C

382.02.003.002

sa

SEGNALETICA ORIZZONTALE
382.02.003.001
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392
CONDOTTE
392.01
CONDOTTE CON TUBAZIONI IN P.V.C.
392.01.001
CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 16
Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 50 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolazerotre )

m

4,03

392.01.001.004

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 63 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaventisei )

m

5,26

392.01.001.005

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 75 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolacinquantotto )

m

6,58

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 90 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolatrentuno )

m

8,31

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 110 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolatrentaquattro )

m

11,34

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 125 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaventotto )

m

14,28

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 16 eseguita con tubo diametro 140 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaquarantatre )

m

17,43

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 40 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazerotto )

m

3,08

392.01.002.003

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 50 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessantacinque )

m

3,65

392.01.002.004

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 63 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquarantadue )

m

4,42

392.01.002.005

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 75 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentasette )

m

5,37

392.01.002.006

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 90 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquarantasette )

m

6,47

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 110 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasessantadue )

m

8,62

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 125 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolasettantuno )

m

10,71

Condotta con tubazione in p.v.c rigido UNI 7441-75, PN 10 eseguita con tubo diametro 140 mm con giunto rinforzato ed anello
elastomerico per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi pezzi speciali, scavi, letti di posa e rinterri
da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolazerodue )

m

13,02

m

1,14

392.01.001.008

392.01.001.009

. A

p

392.01.001.007

392.01.002

392.01.002.008

392.01.002.009

a

392.01.002.007

C

392.01.002.002

sa

CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 10

S.

392.01.001.006

.

392.01.001.003

392.02
CONDOTTE CON TUBAZIONI IN POLIETILENE
392.02.001
CONDOTTE CON TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10
392.02.001.001

392.02.001.002

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 20 mm, interno
14 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquattordici )
Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 32 mm, interno

- 807 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO
DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

m

1,79

392.02.001.003

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 40 mm, interno
32,6 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrenta )

m

3,30

392.02.001.004

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 50 mm, interno
40,8 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentasei )

m

4,36

392.02.001.005

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 63 mm, interno
51,4 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasessantotto )

m

5,68

392.02.001.006

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 75 mm, interno
61,4 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaquattordici )

m

7,14

p

. A

26 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantanove )

.

Codice

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 90 mm, interno
73,6 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaottantadue )

m

9,82

392.02.001.008

Condotta con tubazione in polietilene alta densita' nero con righe blu con PN10 eseguita con tubo diametro esterno 110 mm, interno
90 mm a saldare per condotte di liquidi in pressione, secondo UNI 7611, Ministero della Sanita' DG SIP n.102/3990 del 02/12/78 e
Ministero dell'Interno D.M. del 24/11/84 in supplemento G.U. n.12 del 15/01/85, posta su fondo scavo ben livellato; esclusi:
manicotti, raccordi, valvolame ecc. e scavi, letti di posa e rinterri da valutarsi a parte secondo le specifiche di progetto; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolanovantasette )

m

13,97

C

a

sa

S.

392.02.001.007
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394
CAVIDOTTI
394.01
TUBAZIONI IN POLIETILENE
394.01.001
TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD
Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 125 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171
(02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in
opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgoladiciassette )

m

394.01.001.002

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 140 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171
(02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in
opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantanove )

m

10,89

394.01.001.003

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 160 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171
(02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in
opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantuno )

m

12,51

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 200 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica, norme UTE NF C 68-171
(02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna poste in
opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaventotto )

m

17,28

10,17

p

394.01.001.004

. A

.

394.01.001.001

394.01.002
TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 125 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo
le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica,
norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a
tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquarantasette )

m

9,47

394.01.002.002

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 140 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo
le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica,
norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a
tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaventisei )

m

10,26

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 160 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo
le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica,
norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a
tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaottantotto )

m

11,88

Tubazione in polietilene ad alta densita' con diametro 200 mm, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata secondo
le specifiche di progetto, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica superiore a 750 N e chimica,
norme UTE NF C 68-171 (02/88), in barre da 6 m per cavidotti compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a
tenuta stagna poste in opera su letto di sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione e con spessore minimo di 10 cm; esclusi scavi e relativi rinterri; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaquarantasette )

m

16,47

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 63 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e'
compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settevirgolazeroquattro )

m

7,04

394.02.001.002

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 75 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e'
compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

m

7,44

394.02.001.003

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 90 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e'
compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settevirgolasessantatre )

m

7,63

394.02

sa

394.01.002.004

a

394.01.002.003

S.

394.01.002.001

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
394.02.001
394.02.001.001

394.02.001.004

C

TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 110 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di sabbia
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dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm; e'
compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottovirgolasettantacinque )

PREZZO

m

8,75

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 63 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di
sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione
e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquaranta )

m

6,40

394.02.002.002

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 75 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di
sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione
e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaottanta )

m

6,80

394.02.002.003

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 90 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di
sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione
e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolazerocinque )

m

7,05

Tubazione protettiva in polipropilene, diametro 110 mm, isolante, flessibile, corrugata, ad alta resistenza meccanica e chimica, in
rotoli da 25 m, con tirafilo metallico, a norma CEI 23-17, colorata secondo le specifiche di progetto, posta in opera su letto di
sabbione o sciabbione dello spessore non inferiore a 10 cm, rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbione o sciabbione
e con spessore minimo di 10 cm; e' compresa l'incidenza dei manicotti e delle guarnizioni di giunzione a tenuta stagna; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettantacinque )

m

8,75

394.02.002
TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE

p

S.
sa
a
C

394.02.002.004

. A

.

394.02.002.001
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395
OPERE COMPIUTE DI RISTRUTTURAZIONE
395.01
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RESULTA
Rifacimento completo di vano bagno in appartamento di E.R.P. di varie tipologie con :
rimozione sanitari e accessori ( lavabo , bidet , vaso con cassetta di scarico di ogni tipo , piatto doccia o vasca , scald'acqua elettrico
o a gas ecc. )
demolizione di rivestimenti e di intonaci per qualsiasi altezza , di pavimenti e sottofondo ;
rimozione di tutte le tubazioni di carico e scarico compreso il disancoraggio dalle strutture ;
esecuzione di tracce a parete per una sezione sino a 70 cmq e su qualsiasi tipo di muratura necessarie per la posa di qualsiasi tipo
di tubazione
Compreso fornitura e posa in opera di
- tubazioni per adduzione idrica tipo geberit mepla per impianti sanitari dim. 16 con sviluppo esteso dalla colonna montante e dalla
caldaia e sino agli apparecchi sanitari e per qualsiasi distanza e sviluppo.
- rifacimento di intonaco a grezzo tirato a frettazzo con malta cementizia
- rivestimento in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 per una altezza di m. 1,80 qualità prima scelta esteso a tutte le pareti
mentre nellazona cabina doccia fino all'altezza di ml. 2,00
- di piastrelle per pavimenti in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 , qualità prima scelta
- vaso a cacciata in vitreous china corredato da tubazione zincata trafilata da mezzo pollice mtl 5,00 , tubo in piombo di discesa ml
2,50 , diam 30/35 , raccordo flessibile in treccia d'acciao con rosone cromato da parete , scarpa in piombo per scarico , cassetta in
vitreus china tipo alto , rubinetto d'arresto con valvola a galleggiante e cacciata a pulsante , sedile con coperchio in plastica .
- bidet in virus china monoforo corredato da tubo in piombo di scarico ml 2,00 , diam mm 30 , tubazione zincata trafilata da mezzo
pollice ml 5,00 , sifone ad esse da un pollice in ottone cromato con piletta , tubi flessibili con rosoni cromati da parete , raccorderie e
accessori di installazione , apparecchiatura monocomando con miscelatore a getto orientabile e scarico automatico.
- Lavabo in viteus china bianco serie tradizionale commerciale e colonna ,dim cm 52,41 corredato da tubo di scarico ml 2,00 dim
mm 30 , tubazione zincata trafilata da mezzo pollice ml 5,00 , sifone a bottiglia e piletta di dim un pollice , tubi flessibili con rosone
cromato da parete , raccorderie e accessori di installazione , apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico.
- Vasca da bagno in acciaio porcellanato bianco cm 170 x 70 o 160 x 65 compresi muricci di sostegno , corredata da tubo di piombo
di scarico ml 2,00 dim 40 , pozzetto in piombo spessore 30/10 d. cm 10 con borchia cromata , tubazione zincata trafilata da mezzo
pollice , ml 5,00 , raccorderie e accessori di installazione con apparecchiatura da esterno con miscelatore e colonna di scarico
automatico.
- Piatto doccia con piastra in fire-clay cm 80 x 80 con apparecchiatura monoforo di qualità corredata da tubazione zincata trafilata da
mezzo pollice , piletta a griglia da un pollice e un quarto in ottone cromato , con tubo di scarico in piombo ml 1,50 d. 40 , con
raccorderie e accessori di installazione e gruppo miscelatore meccanico con sali-scendi.
- Doccia a pavimento corredata da padiglione impermeabilizzante con tubo di scarico in piombo ml 1,50 d. 40 , con raccorderie e
accessori di installazione e gruppo miscelatore meccanico con sali-scendi.
- adduzione e scarico per lavatrici e/o lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone, attacco
portagomma, scarico in polietilene HD, tubo di scarico diametro 40mm.
Coloritura per interni a tempera fine su intonaco civile , compreso raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola d'acciaio per
asportazione di vecchie coloriture .
Compresi scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi della
D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
RIFACIMENTO VANO BAGNO

Prezzi a corpo per bagno con vasca di superfice minore o uguale a mq 4,00
( Euro seimilacentosessantatrevirgolacinquanta )

a corpo

6.163,50

395.01.001.102

Prezzi a corpo per bagno con piatto doccia di superfice minore o uguale a mq 4,00
( Euro cinquemilasettantunovirgolacinquanta )

a corpo

5.071,50

395.01.001.103

Prezzi a corpo per bagno con doccia a pavimento di superfice minore o uguale a mq 4,00
( Euro quattromilaottocentonovantacinquevirgoladieci )

a corpo

4.895,10

Prezzi a corpo per bagno con vasca di superfice superiore a mq 4,00
( Euro settemiladuecentonovantasettevirgolacinquanta )

a corpo

7.297,50

395.01.001.105

Prezzi a corpo per bagno con piatto doccia di superfice superiore a mq 4,00
( Euro cinquemilaottocentoventisettevirgolacinquanta )

a corpo

5.827,50

395.01.001.106

Prezzi a corpo per bagno con doccia a pavimento di superfice superiore a mq 4,00
( Euro cinquemilaseicentosettantavirgolazerozero )

a corpo

5.670,00

a corpo

2.730,00

a corpo

546,00

395.01.001.104

sa

395.01.001.101

S.

p

. A

.

395.01.001

RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA
RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA

395.01.002.101

Realizzazione di nuovo angolo cottura in vani cucina in alloggio ERP compreso:
Rimozione lavello o demolizione di lavello in muratura
Demolizione cappa in muratura
Demolizione di rivestimenti ed intonaci per qualsiasi altezza e per tutta luna estensione massima di 5,00 ml
Rimozione vecchie tubazioni di carico , scarico e gas compreso disancoraggio dalle strutture
Realizzazione di foro areazione ambiente e di foro per scarico fumi cucina
Esecuzione di tracce a parete per una sezione sino a 70 cmq e su qualsiasi tipo di muratura necessarie per la posa di qualsiasi tipo
di tubazione
F.P.O. tubi idrici compreso rubinetto d'arresto e contatore divisionale da alloggiare in apposita nicchia con sviluppo dalla colonna
montante e sino all'utilizzazione .
Compreso inoltre :F.P.O. tubi scarico in polipropilene a innesto per scarico acquaio e scarico lavatrice e/o lavastoviglie .
F.P.O. tubi gas in rame ricotto con sviluppo dal contatore al piano di cottura e allaccio caldaia , posti all'interno di tubo corrugato ,
compreso rubinetti d'arresto come da normativa vigente
F.P.O. di adduzione e scarico per lavatrici e/o lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone,
attacco portagomma, scarico in polietilene HD, tubo di scarico diametro 40mm.
Formazione di intonaco a grezzo tirato a frettazzo con malta cementizia
Formazione di rivestimento in monocottura a pasta bianca dim. 20 x 20 per una altezza di m. 1,60, qualità prima scelta e per uno
sviluppo lineare max di ml 5,00
Compresi infine scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi
della D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero )

C

a

395.01.002

395.01.003
RIFACIMENTO IMPIANTO GAS
395.01.003.101

395.01.004

Realizzazione di nuova tubazione del gas per adduzione alle utenze dal contatore comprensiva di :
opere murarie per la realizzazione delle tracce ed il successivo ripristino ;
fornitura dei materiali di installazione in guaina in bitutene e tubo gas in rame , attacchi , accessori di montaggio , raccorderai e
rubinetti di arresto al piano di cottura e sotto la caldaia murale e comunque quant'altro necessario per rendere il lavor finito a regola
d'arte.
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolazerozero )
Realizzazione di impianto termosanitario realizzato sotto traccia a parete e/o a pavimento per sezioni fino a 70 cmq e su qualsiasi

- 811 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

tipo di muratura compreso :
fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio presso-fuso con valvole termostatiche , detentori , valvole di sfiato aria , mensole ,
riduzioni , tappi , niples e verniciatura , prof. 95mm , di qualsiasi altezza e dimensionati secondo le indicazioni di progetto Dlgs.
311/06;
f.p.o. di collettori complanari secondo le indicazioni di progetto Dlgs 311/06 e comprensiva di realizzazione di nicchia di
contenimento e relativo sportello metallico;
f.p.o. di rubazioni in rame ricotto per distruibuzioni orizzontali tra collettore e corpi scaldanti comprensivo di isolante ( dim. Est. per
spessore ) diametro da d. 12 x 1 a d. 20x1 secondo le indicazioni di progetto Dlgs 311/06;
f.p.o. di controsoffitto in cartongesso a pannelli compreso telaio in alluminio , sostegni e tiranti da installare nel caso di realizzazione
di impianto in parte esterno;
f.p.o. di cronotermostato da collegare elettricamente alla caldaia murale .
Compreso inoltre : scarrettamento , trasporto alla discarica dei materiali di risulta , oneri di smaltimento a discariche speciali ai sensi
della D.R.G.T. 10050/89 e comunque quant'altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
RIFACIMENTO IMPIANTO TERMOSANITARIO
Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. minore e/o uguale a mq 40 realizzato completamente sottotraccia
( Euro tremiladuecentonovantaduevirgolaottanta )

a corpo

3.292,80

395.01.004.102

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. minore e/o uguale a mq 40 realizzato con controsoffitto in cartongesso
( Euro duemilasettecentoquattrovirgolaottanta )

a corpo

2.704,80

395.01.004.103

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 41 a 60 mq realizzato completamente sottotraccia
( Euro quattromilacentosedicivirgolazerozero )

a corpo

4.116,00

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 41 a 60 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso
( Euro tremilacinquecentoventottovirgolazerozero )

a corpo

3.528,00

395.01.004.105

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 61 a 80 mq realizzato completamente sottotraccia
( Euro cinquemiladuecentonovantaduevirgolazerozero )

a corpo

5.292,00

395.01.004.106

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 61 a 80 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso
( Euro quattromilaquattrocentosessantottovirgolaottanta )

a corpo

4.468,80

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 81 a 100 mq realizzato completamente sottotraccia
( Euro seimilatrecentocinquantavirgolaquaranta )

a corpo

6.350,40

395.01.004.108

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. da 81 a 100 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso
( Euro cinquemilaottocentottantavirgolazerozero )

a corpo

5.880,00

395.01.004.109

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. a 100 mq realizzato completamente sottotraccia
( Euro settemilacinquantaseivirgolazerozero )

a corpo

7.056,00

a corpo

6.350,40

. A

p

S.

Prezzo a corpo per impianto di riscaldamento con sup. a 100 mq realizzato con controsoffitto in cartongesso
( Euro seimilatrecentocinquantavirgolaquaranta )

sa

395.01.004.110

a

395.01.004.107

C

395.01.004.104

.

395.01.004.101
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421
INTONACI
421.01
INTONACI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO
421.01.001
INTONACI
421.01.001.001

mq

Intonaco a ''encausto'' costituito da rasatura a stucco su pareti verticali di spessore di 6 -7 mm tirato lucido con ferro a caldo
perfettamente piano su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela speciale per encausto (grassello, polvere di marmo, olio
speciale, colori minerali, ecc.) in piu' strati, lucidatura finale, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

mq

63,00

mq

48,60

mq

41,70

40,50

. A

.

421.01.001.002

Intonaco ''alla antica'' costituito da arricciatura e stabilizzatura a fratazzo con malta di calce bastarda, finitura con malta di calce
tirata a pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature su
superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a
qualsiasi piano di altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolacinquanta )

421.01.002
INTONACI SPECIALI

Intonaco con prodotti alveolari, mediante trattamento della muratura satura di sali igroscopici, impregnazione successiva con
resine monocomponenti di stabilizzazione dei sali, applicazione di prodotto preconfezionato
per l'aumento di diffusione
igroscopica, successivo lavaggio dopo essiccazione del prodotto, arriccio con malta preconfezionata alveolare deassorbente,
rinzaffo, stabilitura e velo tirato a mestola con malta di calce aerea, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di
altezza, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolasessanta )

p

421.01.002.001

421.01.003
STUCCATURE DI PARAMENTI IN MURATURA

Stuccatura di paramento in pietra facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle
connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a
punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolasettanta )

S.

421.01.003.001

421.01.003.002

Stuccatura di paramento in mattoni facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle
connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a
punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolasessanta )

mq

48,60

421.01.003.004

Stuccatura di paramento di superfici voltate in muratura di mattoni facciavista mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e
lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con
grassello e rena finissima a punta di mestola, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantasettevirgoladieci )

mq

57,10

Consolidamento di struttura portante in legno di copertura, comprendente scarnitura manuale delle terzere, trattamanto antibatterico
e consolidante con resina epossidica, ricostruzione teste terzere, inserimento di orditura longitudinale superiore ed inserimento di
orditura a taglio (biette) e ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolatrentotto )

m

90,38

423.02.001.002

Consolidamento di struttura portante in legno di copertura comprendente scarnitura manuale travi principali compreso trattamento
delle teste, formazione canalette, foratura per inserimento staffe metalliche, posizionamento regoli e 4 barre, compreso ogni onere
per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantottovirgolaottantaquattro )

m

198,84

423.02.001.003

Consolidamento di struttura portante in legno di copertura comprendente connesioni tra travi e muratura di sostegno con biette
acciaio diametro 24/26 passanti nelle teste delle travi ed ancorate nelle murature; legamento con malta idraulica resinosa
iniettata nella cavita', compreso ogni onere per sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolasessantaquattro )

cad

Trattamento di travi principali consolidate di struttura portante in legno di copertura comprendente stesura resina epossidica,
inserimento connettori lapidei, orditure metalliche o staffe, riempimento dei vani di alloggiamento con resina epossidica e sabbia
silicea; inserimanto liste lignee nelle canalette; compreso assistenza di personale altamente specializzato, compreso ogni onere per
sfrido, materiali, manodopera, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantanovevirgolaventidue )

m

423.02
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI COPERTURA

sa

423.02.001

C

423.02.001.007

a

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO
423.02.001.001

90,64

289,22

423.05
RIPRISTINI DI COPERTURE
423.05.001
RIPASSATURE DI COPERTURE DI TETTI
423.05.001.001

Riposatura e pulizia di manto di copertura in tegoli e coppi alla toscana con sostituzione fino al 20% di coppi deteriorati con coppi
fatti a mano vecchi recuperati e puliti con rimozione di ogni materiale depositato con raschietti metallici compreso la rimuratura
completa anche di gronde, colmi e comignoli, nonche' la pulizia dei canali di gronda, il calo a terra ed accatastamento del materiale
di resulta nell'ambito del cantiere; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolaventi )
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431
FINITURE
431.01
ELEMENTI ARCHITETTONICI IN MATERIALE LAPIDEO
431.01.002
GOCCIOLATOI
431.01.002.001

Gocciolatoio in pietra arenaria a spacco grezza murato in aggetto sul muro in elevazione soprastante l'innesto del tetto,
comprendente lo scasso per formazione asola di alloggiamento e seguendo l'inclinazione del tetto, preparazione del piano di
posa, provvista e posa delle lastre, ripresa della muratura in pietra a vista, rispettando i filari su tutto il suo perimetro, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolanovantotto )

m

55,98

431.02

.

SISTEMAZIONE DI PARAMENTI MURARI
431.02.001

mq

64,97

mq

228,22

mq

30,11

mq

161,13

p

Restauro superficiale di prospetto esterno in muratura di pietrame a facciavista consistente nel diserbamento e sradicamento con
asportazione dei rampicanti esistenti eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della
muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connettiture e pulitura delle medesime da tutti gli elementi
terrosi e vegetali, ripresa di muratura fatiscente ed integrazione a chiusura di breccie e lesioni, usando la tecnica dello scuci e cuci
di piccoli tratti successivi, previa adeguata puntellatura delle zone adiacenti;
stuccatura fonda di giunti della muratura
comprendente l'immissione di malta cementizia e la successiva finitura con malta cementizia e sabbia gialla; lavatura con acqua
chiara e spazzolatura con spazzole di saggina e pennelli senza uso di acqua per la completa asportazione di polvere di malta;
misurazione effettuata sulla superficie globale del paramento, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolanovantasette )
Restauro superficiale di prospetto esterno di mattoni a vista consistente nel diserbamento e sradicamento con asportazione dei
rampicanti esistenti
eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura
mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connettiture e pulitura delle medesime da tutti gli elementi terrosi e
vegetali, ripresa di muratura fatiscente ed integrazione a chiusura di breccie e lesioni, usando la tecnica dello scuci e cuci di
piccoli tratti successivi, previa adeguata puntellatura delle zone adiacenti previa formazione della sede di alloggiamento e la
rimozione delle parti fatiscenti e recupero del materiale di cotto, per realizzazione della cortina in mattoni ad una testa, rispettando
la stessa tessitura e filari, integrazione eseguita con mattoni fatti a mano di stessa fattura e dimensioni di quelli esistenti
stuccatura fonda di giunti della muratura comprendente l'immissione di malta cementizia e la successiva finitura con malta
cementizia e sabbia gialla; lavatura con acqua chiara e spazzolatura con spazzole di saggina e pennelli senza uso di acqua per la
completa asportazione di polvere di malta; misurazione effettuata sulla superficie globale del paramento, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventottovirgolaventidue )

431.03
RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE IN MURATURA

S.

431.02.001.003

. A

RESTAURI SUPERFICIALI DI PROSPETTI
431.02.001.001

431.03.001
RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE
Restauro superficiale di volta ritrovata dopo lo svuotamento, comprendente: scarnificazione in profondita' delle connettiture delle
strutture murarie con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, accurata lavatura con acqua chiara, successiva
rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato compresa zeppatura di piccole lesioni, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaundici )

431.06
CORONAMENTI
431.06.001
CORONAMENTI

a

Coronamento protettivo a mantellina a baule per superfici terminali di muratura ottenuto con malta di cemento antiritiro, previa
preparazione di un adeguato piano di posa con malta di cemento, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantunovirgolatredici )

C

431.06.001.001

sa

431.03.001.001
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432
PAVIMENTI
432.01
PAVIMENTI IN COTTO
432.01.001
PAVIMENTI CON MATERIALE DELL'IMPRUNETA
Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, arrotati da crudo, disposti ''a correre'', senza ghirlanda e
quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato
minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolanovanta )

mq

51,90

432.01.001.002

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, grezzi, disposti ''a correre'', senza ghirlanda e quartaboni,
allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore
a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

mq

62,00

432.01.001.003

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, fatti a mano, disposti ''a correre'', senza ghirlanda e
quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato
minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoseivirgolazerozero )

mq

106,00

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in quadroni 30x30 cm, arrotati da crudo, disposti ''a correre'', senza ghirlanda e
quartaboni, posti in opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda,
compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

mq

68,00

432.01.001.005

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti ''a squadra'', senza ghirlanda
e quartaboni, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato
minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

mq

61,00

432.01.001.006

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli squadrati ai lati disposti ''a squadra'', senza ghirlanda e quartaboni,
allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva stuccatura a boiacca di cemento, arrotati e levigati in opera, per superfici
con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

mq

63,00

432.01.001.007

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo, disposti ''a squadra'', senza ghirlanda e quartaboni,
posti in opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

mq

77,00

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli fatti a mano, disposti ''a squadra'', senza ghirlanda e quartaboni, posti in
opera curando la regolarita' dei giunti che devono essere distanziati, allettati su letto di malta bastarda, compresa successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

mq

122,00

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti ''a spina'' con ghirlanda di
rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva
stuccatura a boiacca di cemento dei giunti, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

432.01.002.002

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti ''a spina'' con ghirlanda di
rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva
stuccatura a boiacca di cemento dei giunti, arrotato e levigato in opera, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

mq

71,00

432.01.002.003

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti ''a spina'' con ghirlanda di
rigiro compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva
stuccatura a boiacca di cemento dei giunti curandone la regolarita' della posa dovendo essere distanziati, per superfici con il lato
minore superiore a 2 m; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

mq

84,00

Pavimento in cotto di materiale dell'Impruneta in rettangoli fatti a mano, disposti ''a spina'' con ghirlanda di rigiro compreso
l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su letto di malta bastarda, compreso successiva stuccatura a boiacca di
cemento dei giunti curandone la regolarita' della posa dovendo essere distanziati, per superfici con il lato minore superiore a 2 m; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

mq

127,00

432.01.001.008

. A

p

S.

432.01.001.004

.

432.01.001.001

432.01.002

432.01.003

a

432.01.002.004

C

432.01.002.001

sa

PAVIMENTI IN COTTO CON GHIRLANDA

RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDE
432.01.003.001

Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, eseguita con rettangoli
in cotto arrotati da crudo, simili agli esistenti, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda,
previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, compreso quartaboni,
angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di
cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolatrenta )

m

19,30

432.01.004
PAVIMENTI IN MATTONI PIENI
432.01.004.001

Pavimento in mattoni pieni fatti a mano posti per coltello, montati ''a squadra'' o ''a correre'', allettati su letto di malta bastarda,
compreso stuccatura dei giunti a boiacca di cemento da eseguirsi in profondita'; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duecentosessantottovirgolazerozero )

mq

268,00

432.01.004.002

Pavimento in mattoni pieni fatti a mano posti per coltello, montati ''a spina'', allettati su letto di malta bastarda, compreso stuccatura
dei giunti a boiacca di cemento da eseguirsi in profondita'; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentovirgolazerozero )

mq

300,00
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432.01.005
RIFACIMENTI DI ACCOLTELLATI
432.01.005.001

Rifacimento di accoltellato di larghezza media 0,40-0,42 cm con ribasso ogni 2 m con mattoni a mano di antica fattura posti a
coltello in accompagnamento all'esistente, successiva stuccatura fra mattone e mattone e pulizia finale; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantuno )

mq

232,41

432.01.007
PAVIMENTAZIONI IN COTTO CON SESTINI O LISTELLI
Pavimentazione in cotto con sestini 9x5x27 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a ''squadra'' od ''a correre'', compreso: formazione di
letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e
compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con
boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del
volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa
la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

mq

94,00

432.01.007.002

Pavimentazione in cotto con sestini 9x5x27 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a ''spina di pesce'', compreso: formazione di letto di
posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato;
spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume
sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la
formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolazerozero )

mq

103,00

432.01.007.006

Pavimentazione in cotto con listelli 6x6x26 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a ''squadra'' od a ''correre'', compreso: formazione di
letto di posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e
compattato; spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con
boiacca di cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del
volume sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa
la formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

mq

84,00

432.01.007.007

Pavimentazione in cotto con listelli 6x6x26 cm grezzi dell'Impruneta, disposti a ''spina di pesce'', compreso: formazione di letto di
posa a malta cementizia con 150 kg di cemento CEM IV B 32,5 R per ogni mc di sabbia vagliata 0,3 ben livellato e compattato;
spolveratura del letto con polvere di cemento e successiva posa degli elementi in cotto; sigillatura delle fughe con boiacca di
cemento e rimozione degli eccessi con sabbia fine asciutta miscelata con cemento CEM IV B 32,5 R in polvere (4-5% del volume
sabbia); accurata spazzatura, lavaggio con soluzione acida e successiva sciacquatura abbondante con acqua; e' compresa la
formazione di pendenze; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

mq

95,00

mq

0,65

mq

96,00

mq

90,00

Pavimento in mattonelle di cemento con graniglia e breccino di marmo esagonali o quadrate 30x30 cm (graniglia 10/25 mm) con
campo uniforme, posate su letto di malta con stuccatura e boiacca di cemento bianco impastata con colori minerali del tono delle
piastrelle compreso pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

mq

59,00

Pavimento in mattonelle di cemento con graniglia e breccino di marmo esagonali o quadrate 30x30 cm (graniglia 10/25 mm) con
campo uniforme con mattonelle colorate e fascia perimetrale a disegno semplice, posate su letto di malta con stuccatura e
boiacca di cemento bianco con colori minerali del tono delle piastrelle compreso pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

mq

69,00

mq

86,00

S.

p

. A

.

432.01.007.001

432.01.020
SOVRAPPREZZI
432.01.020.001

Sovrapprezzo per ogni 50 cm di diminuzione alle voci dei pavimenti in cotto con superfici con lato minore di 2 m
( Euro zerovirgolasessantacinque )

432.02
PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE
432.02.001
POSA DI PAVIMENTI A MOSAICO

Posa in opera di pavimento in mosaico alla palladiana od alla pompeiana in marmo (questo escluso dal prezzo), su campo uniforme
costituito da pezzame i pezzi saranno con contorni irregolari non rifilati, piano sega, spessore 2 cm della qualita' prescelta
sagomato con trancia o con martellina per limitare l'ampiezza dei giunti, posato sul letto, tirato a regolo, realizzato con malta
bastarda appena umida con soprastante ''spolvero'' di cemento asciutto, successiva bagnatura e battitura con attrezzi idonei a
uniformare il piano, stuccatura con cemento bianco e coloranti minerali; arrotatura, levigatura e lucidatura con prodotti idonei
(acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera compreso la lucidatura a mano degli
angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolazerozero )

sa

432.02.001.001

432.02.002

POSA DI PAVIMENTI IN MARMO POLICROMO

432.04

Posa in opera di pavimento in marmo policromo, (questo escluso dal prezzo) su disegno in forme geometriche semplici, da murarsi
con malta bastarda e successiva stuccatura a boiacca di cemento con l'aggiunta di colori minerali, compreso l'arrotatura, la
levigatura e la lucidatura a macchina con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo,
da eseguirsi in opera, compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolazerozero )

a

432.02.002.001

432.04.001

C

PAVIMENTI IN CEMENTO

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANIGLIA
432.04.001.001

432.04.001.002

432.04.004
PAVIMENTI IN CEMENTO
432.04.004.001

Pavimento in gettata di cemento e graniglia di marmo (questa esclusa dal prezzo), compreso formazione di uno strato inferiore di
calcestruzzo di cemento di 3 cm di spessore e strato superiore di miscela di 1,5-2 cm di spessore con una parte di malta di
cemento con colori minerali e due parti di graniglia di marmo bianco o avori vari; incluso arrotatura, levigatura e lucidatura a
macchina con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera,
compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non puo' arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )
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432.04.005
PAVIMENTI IN COCCIOPESTO
432.04.005.001

Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato costituito da impasto di grassello e cemento bianco
con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto,
levigatura finale a mano con abrasivi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiciassettevirgolazerozero )

mq

217,00

mq

425,00

432.11
PAVIMENTI IN LEGNO
432.11.001
PAVIMENTI IN TAVOLATO RUSTICO
Pavimento in tavolato rustico con tavole grezze rifilate di 40 mm di spessore posate per contatto e inchiodate alla struttura portante,
compreso ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero )

.

432.11.001.001

432.11.002
PAVIMENTI IN TAVOLATO PIALLATO

Pavimento in tavolato piallato con tavole in abete piallate, rifilate parallele con spessore 40 mm e con giunti maschio/femmina, poste
su struttura portante, compreso la pulitura finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

. A

432.11.002.001

432.11.003
POSA PAVIMENTI IN DOGHETTE DI LEGNO
432.11.003.001

Posa pavimento in doghette di legno (queste escluse dal prezzo) con giunti maschi/femmina, disposte a correre o secondo disegno
semplice incollate su sottofondo gia' predisposto, compreso rasatura, stuccatura, trattamento finale con vernice apposita; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta )

PAVIMENTI IN PIETRA
432.14.001
PAVIMENTI IN LASTRE

a

sa

S.

Pavimento in lastre di pietra con spessore di 2 cm segate a squadra, levigate, lucidate sul piano e nelle coste a vista, murate con
malta bastarda, secondo il disegno D.L., compreso stuccatura in profondita', pulitura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolasessantadue )

C

432.14.001.001

63,00

mq

44,40

mq

66,62

p

432.14

mq
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435
TRATTAMENTI E FINITURE DI INTONACI
435.01
PULITURE
435.01.001
RASCHIATURE A FERRO
435.01.001.001

mq

Raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile per asportazione di spessi strati di carbonato di calcio, compreso: spazzolatura e
successiva lavatura a spugna, protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o
sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme
aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventuno )

mq

8,21

4,25

. A

.

435.01.001.002

Raschiatura a ferro di vecchio intonaco al civile per asportazione di vecchie coloriture a base di sostanze idrosolubili, compreso:
spazzolatura e successiva lavatura a spugna, protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo
e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e
piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventicinque )

435.02
RITROVAMENTI
435.02.001
RITROVAMENTO DI VECCHIO INTONACO AL CIVILE

Ritrovamento di vecchio intonaco al civile ricco di cornici, modanature ecc., mediante accurata asportazione degli strati di vecchie
coloriture a tempera e successiva lavatura a spugna, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti
con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni
o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolazerodue )

mq

10,02

435.02.001.003

Ritrovamento di vecchio intonaco al civile anche in presenza di cornici, modanature, ecc. mediante asportazione di vecchie
coloriture sovrapposte, formate da carbonato di calcio ossidato, con raschietti per liberare e recuperare, senza deteriorare, le parti
autentiche; rimozione a scalpello di piccole porzioni di intonaco a malta cementizia inserite in precedenti interventi, fino al
ritrovamento della muratura con particolari cautele per non danneggiare l'intonaco originale; sciacquatura generale a spugna per la
completa pulizia delle superfici compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o
sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree
a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolanovanta )

mq

18,90

Ritrovamento di intonaco antico lisciato a mestola con l'asportazione completa dello scialbo formato da vari strati di tempera e
carbonato di calcio occultanti la superficie originale, con raschietti idonei, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura
finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono
esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaventi )

mq

12,20

Ritrovamento di intonaco antico lisciato a mestola con l'asportazione completa dello scialbo formato da vari strati di tempera e
carbonato di calcio ossidato occultanti la superficie originale, con raschietti e lame idonei, preservando le parti autentiche; rimozione
completa a scalpello di vecchie stuccature ed integrazioni di intonaco inserite in precedenti interventi, con particolari cautele per non
danneggiare l'intonaco originale; pulitura totale con tamponamenti successivi a base di acqua satura di ammonio carbonato e
solventi idonei per l'asportazione completa di polvere e sedimenti; sciacquatura a spugna per la completa pulizia delle superfici,
compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento
dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti
di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolazerozero )

mq

23,00

mq

4,45

mq

15,90

435.02.002

435.02.002.003

sa

RITROVAMENTO DI INTONACO LISCIATO A MESTOLA
435.02.002.001

S.

p

435.02.001.001

435.03

STUCCATURE ED INTEGRAZIONI

a

435.03.001

STUCCATURA

435.03.002

Stuccatura di intonaco antico lisciato a mestola od al civile precedentemente raschiato a ferro mediante sigillatura di numerose
crettature e lacune, con malta composta da grassello di calce e sabbia di idonea granulometria, compreso protezione delle superfici
adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di
accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

C

435.03.001.001

PASTINATURA
435.03.002.001

Pastinatura di intonaco, stesa a spatola per levigare l'intera superficie, con una mano di fissativo e successivo trattamento a spatola
con composto a base di carbonato di calcio e resine acriliche, compreso protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli
ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi
ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolanovanta )

435.05
FINITURE
435.05.001
COLORITURA A CALCE
435.05.001.001

Coloritura a calce di intonaco eseguita a pennello con una mano di latte di calce e successive piu' mani di colore con colori minerali
esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita'; compreso protezione delle superfici adiacenti,
ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo;
sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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mq

6,65

mq

12,90

435.05.002
COLORITURA A ''BUON FRESCO''
435.05.002.001

Coloritura a ''buon fresco'' di intonaco esterno mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura a
pennello di quattro mani, di pittura a base di bianco di calce con colori minerali compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti
dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o
sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme
aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolanovanta )

435.05.005
COLORITURA A TEMPERA FINE
Coloritura a tempera fine di intonaco interno al civile eseguita a pennello mediante una mano di fissativo, piccole stuccature, tre
mani di colore a tempera fine compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione
delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta
alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolasessantasette )

. A

.

435.05.005.001

435.05.006
COLORITURA A PITTURA IDROREPELLENTE

mq

7,95

mq

10,25

p

435.05.006.003

Coloritura a pittura idrorepellente di intonaco interno da eseguirsi a pennello con una mano di fissativo riducente l'assorbimento
dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle
tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento
dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti
di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro settevirgolanovantacinque )

7,67

Coloritura a pittura idrorepellente di intonaco al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, eseguita a pennello con una
mano di fisstivo riducente l'assorbimento dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente compreso: esecuzione dei campioni di
colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con
aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o
interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaventicinque )

435.05.009
COLORITURA A PITTURA ACRILICA

S.

435.05.006.001

mq

Coloritura a pittura acrilica di intonaco lisciato a mestola o al civile da eseguirsi a pennello mediante una mano di fissativo al
solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti
dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o
sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme
aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantasei )

mq

9,56

435.05.009.003

Coloritura a pittura acrilica di intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, da eseguirsi a
pennello mediante una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili
compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti,
ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo;
sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolatrentaquattro )

mq

11,34

435.05.009.005

Coloritura a pittura acrilica di vecchio intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, da
eseguirsi a pennello mediante una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi
idrodispersibili compreso: stuccatura di cretti e lacune e successiva scartavetratura, esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla
D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o
sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme
aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaventi )

mq

17,20

435.05.009.009

Mano supplementare di coloritura a pittura acrilica a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili della stessa tonalita' della
coloritura esistente su intonaci gia' coloriti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgoladiciotto )

mq

3,18

435.05.010
PATINATURE

a

sa

435.05.009.001

Patinatura di intonaco gia' colorito mediante stesura a pennello di piu' velature trasparenti a base di latte di calce e colori minerali in
emulsione acquosa compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle
superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla
piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni,
mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaventidue )

mq

9,22

435.05.010.002

Patinatura di intonaco gia' colorito mediante stesura a pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi
idrodispersibili compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', compreso protezione
delle superfici adiacenti, ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta
alla piazzola di accumulo; sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolaquarantuno )

mq

9,41

mq

14,00

C

435.05.010.001

435.05.011
PATINATURA A PENNELLO E SPATOLA
435.05.011.001

Patinatura a pennello e spatola di intonaco nuovo lisciato a mestola mediante mano di fissativo riducente l'assorbimento e
successiva applicazione di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche emulsionabili ad acqua ed ossidi idrodispersibili
compreso: esecuzione dei campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta delle tonalita', protezione delle superfici adiacenti,
ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, calo e/o sollevamento e scarrettamento dei materiali di risulta alla piazzola di accumulo;
sono esclusi ponteggi esterni o interni e piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolazerozero )
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436
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO
436.01
RITROVAMENTO E TRATTAMENTO DI PARAMENTI MURARI IN LATERIZIO
436.01.002
RITROVAMENTI E TRATTAMENTI PER FACCIAVISTA
Ritrovamento e trattamento di superficie in laterizio di antica muratura occultata da coloriture a calce fino al ritrovamento della
superficie originale del cotto mediante asportazione degli strati di carbonato di calcio con soluzione di acqua demineralizzata satura
di ammonio bicarbonato e raschietti, sciacquatura e velatura trasparente con soluzione a base di resine acriliche ed ossidi
idrodispersibili; si intende che le velature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita'
richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; scarrettamento
materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentavirgolaventi )

mq

30,20

mq

21,10

.

436.01.002.001

436.02

. A

TRATTAMENTI DI PAVIMENTI
436.02.001
PULIZIA E TRATTAMENTO DI ANTICHI PAVIMENTI IN LATERIZIO

a

sa

S.

p

Pulizia e trattamento di antico pavimento in laterizio ricoperto da spessi strati di cera mediante asportazione manuale con solventi
idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquatura a spugna, successiva applicazione a caldo di olio di lino
cotto, stesura di due mani di cera e lucidatura finale; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale
ambienti con aspiratori; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladieci )

C

436.02.001.001
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438
TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LEGNO
438.01
SVERNICIATURE
438.01.001
SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A SMALTO

438.01.001.005

438.01.001.006

mq

Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a coppale, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte,
mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura
generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o
sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi:
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolanovanta )

mq

23,90

Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a smalto, per successivo trattamento a smalto da
valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti,
accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio,
calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi:
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta )

mq

44,40

Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a coppale, per successivo trattamento a smalto da
valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti,
accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio,
calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi:
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolacinquanta )

mq

38,50

29,60

.

. A

438.01.001.002

Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a smalto, per successivo trattamento a smalto da valutarsi a parte,
mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione totale delle vecchie vernici con raschietti, accurata lavatura
generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o
sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi:
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolasessanta )

p

438.01.001.001

438.01.002

S.

SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A VELATURE

Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a smalto, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte,
mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di
acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti;
ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento
materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaquaranta )

mq

44,40

438.01.002.002

Sverniciatura di elementi in legno con superfici piane trattate a coppale, per successivo trattamento a velatura da valutarsi a parte,
mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi con raschietti e lana di
acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle superfici adiacenti;
ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento
materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentaduevirgolanovanta )

mq

32,90

438.01.002.005

Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a smalto, per successivo trattamento a velatura
da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi
con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle
superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in
opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

mq

60,00

438.01.002.006

Sverniciatura di elementi in legno con superfici con sformellature e cornici trattate a coppale, per successivo trattamento a velatura
da valutarsi a parte, mediante stesura a pennello di idoneo sverniciatore, asportazione di spessi strati di vecchie vernici e stucchi
con raschietti e lana di acciaio fino al ritrovamento della fibra del legno, accurata lavatura generale; sono compresi: protezione delle
superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in
opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgoladieci )

mq

47,10

mq

40,20

a

C

438.01.003

sa

438.01.002.001

SVERNICIATURE DI PERSIANE
438.01.003.001

Sverniciatura di persiana alla fiorentina con bruciatura a fiaccola e raschiatura con appositi raschietti per l'asportazione di vecchie
vernici fino al ritrovamento completo della superficie del legno, compreso: lavatura generale; protezione delle superfici adiacenti;
ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento
materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quarantavirgolaventi )

438.03
TRATTAMENTI DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO
438.03.001
VERNICIATURA DI PERSIANE ALLA FIORENTINA
438.03.001.001

Sverniciatura di persiana alla fiorentina antica precedentemente sverniciata o di nuova ricostruzione, mediante stesura di prima
mano di sottofondo, stuccatura a piu' riprese, scartavetratura, applicazione di tre mani di smalto lucido per esterno, compreso
trattamento protettivo delle ferrature; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei
campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti
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con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla
piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolasettanta )

PREZZO

mq

38,70

Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva, applicazioni di
piu' mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a piu' riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di
smalto colorato; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle
tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori;
smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di
accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaventi )

mq

46,20

438.03.002.002

Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterno; si intende che le verniciature
sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre:
protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione,
ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolatrenta )

mq

51,30

438.03.002.003

Verniciatura di infisso antico sverniciato precedentemente, con lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera e accurata spannatura delle superfici; si intende
che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e'
compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento,
movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

mq

58,00

438.03.002

. A

p

438.03.002.001

.

VERNICIATURA DI INFISSI ANTICHI

438.03.003
VERNICIATURA DI INFISSI DI NUOVA RICOSTRUZIONE

Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano
di cementite per sottofondo, due mani di smalto lucido, scartavetratura, dopo ogni singola mano, mano finale di smalto satinato; si
intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla
D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o
sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi:
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

mq

41,50

438.03.003.002

Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano
di olio di lino cotto, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo,
scartavetratura dopo ogni singola mano e mano finale di vernice semilucida per esterno; si intende che le verniciature sono eseguite
a pennello e comprendono l'esecuzione dei campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione
delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione
in opera; scarrettamento materiali di risulta alla piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolazerozero )

mq

46,00

Verniciatura di infisso nuovo ricostruito comprendente: stuccatura localizzata e spianatura generale con carta abrasiva, prima mano
di cementite per sottofondo, due mani di smalto lucido, scartavetratura dopo ogni singola mano, mano finale di vernice a cera ed
accurata spannatura delle superfici; si intende che le verniciature sono eseguite a pennello e comprendono l'esecuzione dei
campioni di colore nelle tonalita' richieste dalla D.L.; e' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti
con aspiratori; smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento materiali di risulta alla
piazzola di accumulo; esclusi: ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolasettanta )

mq

50,70

Pluviale circolare diametro 100 mm in lamiera di rame spessore 5/10 con saldature a stagno, con collari di giunzione semplici,
posato entro collare o maschietto da valutarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto a
regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaventi )

m

27,20

Pluviale circolare diametro 80 mm in lamiera di rame spessore 5/10 con saldature a stagno, con collari di giunzione semplici, posato
entro collare o maschietto da valutarsi a parte; esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte
( Euro ventottovirgolatrenta )

m

28,30

cad

44,50

sa

438.03.003.003

S.

438.03.003.001

448.01.004

448.02

C

448.01.004.002

a

PLUVIALI CIRCOLARI
448.01.004.001

PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI
448.02.001
BOCCHETTONI
448.02.001.001

Bocchettone troncoconico in lamiera di rame spessore 5/10, a imbuto a tre pezzi, che permetta l'espluvio senza rigurgito, compreso
doppia saldatura a penetrazione e rinforzo alla doccia, rivetti; escluse eventuali opere murarie, ponteggi o piattaforme aeree, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta )

448.02.003
CICOGNE ORNAMENTALI
448.02.003.001

Cicogna ornamentale in rame dimensioni 5x25x850 mm lavorata a mano in piatto di rame, con riccio e inginocchiatura forgiata,
compreso foratura e piegatura a Z e viti per ancoraggio alla gronda, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
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cad

16,90

cad

20,40

448.02.004
COLLARI O MASCHIETTI ORNAMENTALI

a

sa

S.

p

. A

.

Collare o maschietto ornamentale in piatto di rame dimensioni 3x20x750 mm di sostegno pluviali, lavorato a mano con ponticello
fissato con viti in ottone sfaccettate alla muratura, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ventivirgolaquaranta )

C

448.02.004.001
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451
INFISSI E SERRAMENTI LIGNEI: RICOSTRUZIONI E RESTAURI
451.01
RICOSTRUZIONE INFISSI ESTERNI
451.01.001
FINESTRE IN LEGNO
Finestra in legno di cipresso, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle
ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e
gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a
quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la
ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione
prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami
antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o
tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero )

mq

339,00

451.01.001.002

Finestra in legno di cipresso, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito
di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in
gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua,
raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale
adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici
all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed
il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale,
in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre
ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali;
sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero )

mq

467,00

451.01.001.003

Finestra in legno di abete di primo assortimento, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con
regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul
bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli
spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per
alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con
tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle
ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare
ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da
imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi:
ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a
4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro trecentosessantunovirgolazerozero )

mq

361,00

Finestra in legno di abete di primo assortimento, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita
nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per
alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con
fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche
regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e
nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e'
previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo
stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale
appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o
sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolazerozero )

mq

443,00

Finestra in legno di castagno, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e
delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di
battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed
esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro;
la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione
prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami
antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o
tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

mq

389,00

Finestra in legno di castagno, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello spessore finito
di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in
gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua,
raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale
adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici
all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed
il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale,
in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre
ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali;
sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero )

mq

466,00

451.01.001.004

451.01.001.006

451.01.001.007

C

a

451.01.001.005

sa

S.

p

. A

.

451.01.001.001

Finestra in legno di noce nazionale, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio
e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di
battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed
esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro;
la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione
prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami
antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o
tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
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mq

413,00

Finestra in legno di noce nazionale, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello
spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento
guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per
evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini
reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei
materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e'
previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo
stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale
appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o
sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

mq

560,00

451.01.001.009

Finestra in legno di pino di Svezia extra, ad uno o due battenti senza scuri, ricostruita nello spessore finito di 55 mm, con regoli del
telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno
di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni
ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento
vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici all'originale con tecniche di
lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e' previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e
dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo stesso modo dell'originale, in particolare ferratura
portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare;
sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi
esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione minima 1 mq
( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero )

mq

347,00

451.01.001.010

Finestra in legno di pino di Svezia extra, ad uno o due battenti completa di scuri intelaiati con regolini scorniciati, ricostruita nello
spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento
guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per
evacuazione acqua, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', traverse in legno intermedie e caratteristiche regolini
reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei
materiali identici all'originale con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; e'
previsto il ripristino ed il riutilizzo delle ferrature e dei serrami antichi esistenti, nonche' la ricostruzione delle parti mancanti allo
stesso modo dell'originale, in particolare ferratura portante in due o tre punti del tipo tradizionale pesante con biette in ferro a finale
appuntito, torcetto a tre ringrossi da imbiettare; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o
sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro quattrocentoquarantunovirgolazerozero )

mq

441,00

Finestra a vasistas in legno di cipresso, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e dell'anta lavorati a becco di
civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio
ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', regolini reggi-vetro, canale adeguato per
alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli originali con
tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con ferratura portante adeguata e
cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono
esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro trecentodiciottovirgolazerozero )

mq

318,00

451.01.003.003

Finestra a vasistas in legno di abete, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e delle ante lavorati a becco di
civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e gocciolatoio del telaio
ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', regolini reggi-vetro, canale adeguato per
alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei materiali identici agli originali con
tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con ferratura portante adeguata e
cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono
esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza
fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro duecentonovantunovirgolazerozero )

mq

291,00

451.01.003.009

Finestra a vasistas in legno di pino di Svezia a vasistas, ricostruita nello spessore finito di 45 mm, con regoli del telaio e delle ante
lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo esterno di battuta e
gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo, raccordi agli spigoli interni ed esterni ''a quartabono'', regolini
reggi-vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro; la ricostruzione completa del manufatto sara' eseguita nelle forme e nei
materiali identici agli originali con tecniche di lavorazione prettamente artigianali e nella tipologia degli infissi antichi esistenti; con
ferratura portante adeguata e cerniere a scrocco; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o
sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

mq

290,00

Persiana alla fiorentina ricostruita in legno cipresso, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia,
compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra,
paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolazerozero )

mq

445,00

451.01.005.003

Persiana alla fiorentina ricostruita in legno abete, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia,
compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra,
paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentodiciottovirgolazerozero )

mq

418,00

451.01.005.005

Persiana alla fiorentina ricostruita in legno castagno, spessore finito 45 mm con stecche fisse, ad una o due ante senza gelosia,
compreso smontaggio delle ferrature utilizzabili dall'originale e loro recupero e pulizia, revisione del torcetto, ferri a T ed a squadra,
paletti, cerniere ecc. ed integrazione delle parti metalliche mancanti; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma

. A

451.01.003

a

C

451.01.005

sa

FINESTRE IN LEGNO A VASISTAS
451.01.003.001

S.

p

451.01.001.008

.

eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione minima 1 mq
( Euro quattrocentotredicivirgolazerozero )

PERSIANE ALLA FIORENTINA
451.01.005.001
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compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolazerozero )

PREZZO

mq

444,00

mq

440,00

451.02
RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI
451.02.001
PORTE IN LEGNO
Porta in legno di cipresso ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli
lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone
cromato, serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero )

451.02.001.003

Porta in legno di abete ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli lisci
rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone cromato,
serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i
cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i
vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero )

mq

424,00

451.02.001.005

Porta in legno di castagno ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e pannelli
lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone
cromato, serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolazerozero )

mq

474,00

Porta in legno di noce nazionale ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e
pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone
cromato serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoventunovirgolazerozero )

mq

521,00

Porta in legno di pino di Svezia ricostruita, spessore finito 45 mm, con doppia faccia a regoli verticali ed orizzontali scorniciati e
pannelli lisci rinterzati, completa di controtelaio con codette, imbotte e liste coprifilo con ferratura in due punti con maschietti in ottone
cromato serratura e maniglia da recuperare dall'originale o da valutarsi a parte, compreso le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o i sollevamenti, le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerozero )

mq

414,00

mq

339,00

Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in noce nazionale
modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante,
serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentottantavirgolazerozero )

mq

780,00

451.03.001.002

Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in castagno
modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante,
serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentodiecivirgolazerozero )

mq

710,00

451.03.001.003

Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, armatura e pannellature in rovere
modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante,
serratura incassata (questa da valutarsi a parte); sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentoquarantavirgolazerozero )

mq

740,00

mq

177,00

451.02.001.009

. A

p

S.

451.02.001.007

.

451.02.001.001

451.02.003
PORTE A FILO MURO IN LEGNO
Porta a filo muro ricostruita con telaio in regoli di abete rivestita su ambo i lati in multistrato di pioppo di spessore 10 mm, spessore
finito 55 mm, con serratura incassata e maniglia recuperata dall'originale, compreso ferratura in opera; sono esclusi: ponteggi
esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero )

sa

451.02.003.001

451.03

RICOSTRUZIONE PORTONI
451.03.001

C

a

PORTONCINI IN LEGNO DA ESTERNO
451.03.001.001

451.10
RESTAURO DI INFISSI ESTERNI
451.10.001
RESTAURO DI FINESTRE ANTICHE IN LEGNO
451.10.001.001

Finestra antica in legno di cipresso restaurata, ad uno o due battenti, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio
di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi
dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti
a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al
collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )
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PREZZO

Finestra antica in legno di abete restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e
rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con
elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti,
trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

mq

173,00

451.10.001.005

Finestra antica in legno di castagno restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e
rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con
elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti,
trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantasettevirgolazerozero )

mq

177,00

451.10.001.007

Finestra antica in legno di noce restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e
rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con
elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti,
trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentovirgolazerozero )

mq

200,00

451.10.001.009

Finestra antica in legno di pino di Svezia restaurata, ad uno o due battenti senza scuri, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono
compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o
piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centosessantasettevirgolazerozero )

mq

167,00

p

. A

.

451.10.001.003

451.10.005
RESTAURO DI PERSIANE ALLA FIORENTINA

Persiana alla fiorentina antica in legno di cipresso restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoduevirgolazerozero )

mq

202,00

451.10.005.003

Persiana alla fiorentina antica in legno di abete restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

mq

185,00

451.10.005.005

Persiana alla fiorentina antica in legno di castagno restaurata, ad uno o due ante senza gelosia, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione e restauro delle ferrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentounovirgolazerozero )

mq

201,00

Porta antica in legno di cipresso restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili
disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno
e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione
delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

mq

135,00

Porta antica in legno di abete restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili
disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno
e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione
delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

mq

139,00

Porta antica in legno di castagno restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili
disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno
e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione
delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al collocamento in opera, i
trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere murarie, le
verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

mq

143,00

sa

S.

451.10.005.001

451.12

a

RESTAURO SERRAMENTI INTERNI
451.12.001
451.12.001.001

451.12.001.003

451.12.001.005

451.12.001.007

C

RESTAURO DI PORTE ANTICHE

Porta antica in legno di noce nazionale restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi
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recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso
tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da
laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al
collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

mq

175,00

Porta antica in legno di pino di Svezia restaurata, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi
recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso
tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da
laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le assistenze al
collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma aerea a cella,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le eventuali opere
murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantaduevirgolazerozero )

mq

152,00

.

451.13
RESTAURO PORTONI
451.13.001

468,00

Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in castagno, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono
compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o
piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolazerozero )

mq

456,00

mq

495,00

S.

p

mq

sa

Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in rovere, con rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e
rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con
elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti,
trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono compresi: le
assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o piattaforma
aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, le
eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolazerozero )

a

451.13.001.003

Portone antico restaurato con ossatura in legno di abete e pannellatura in noce nazionale, con rinverzatura delle fessurazioni,
asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili
o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali
e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocamento in opera; sono
compresi: le assistenze al collocamento in opera, i trasporti, i cali e/o sollevamenti e le pulizie finali; sono esclusi: ponteggi esterni o
piattaforma aerea a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di
calpestio, le eventuali opere murarie, le verniciature ed i vetri; misurazione minima 1 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrocentosessantottovirgolazerozero )

C

451.13.001.002

. A

RESTAURO PORTONCINI IN LEGNO
451.13.001.001
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464
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
464.01
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
464.01.001
POSA DI PAVIMENTI IN LASTRONI DI PIETRA
464.01.001.001

mq

Posa di pavimento in lastroni di pietra squadrati lavorati a mano a tutta squadratura dello spessore, materiale di recupero o nuovo
di grosso spessore oltre 10 cm da conteggiarsi a parte, murati a malta cementizia o posati su letto di malta umida e successiva
battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantunovirgolazerozero )

mq

81,00

Ripristino di porzioni a stretta di lastrico tolto e numerato in precedenza di medio spessore 5 - 10 cm, lavorato a mano a tutta
squadratura dello spessore, murato con malta cementizia o posato su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il
disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centoduevirgolazerozero )

mq

102,00

Ripristino di porzioni a stretta di lastrico tolto e numerato in precedenza di grosso spessore oltre 10 cm, lavorato a mano a tutta
squadratura dello spessore, murato con malta cementizia o posato su letto di malta umida e successiva battitura, secondo il
disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centotrentanovevirgolazerozero )

mq

139,00

mq

63,00

.

464.01.001.002

Posa di pavimento in lastroni di pietra squadrati lavorati a mano a tutta squadratura dello spessore, materiale di recupero o nuovo
di medio spessore 5 - 10 cm da conteggiarsi a parte, murati a malta cementizia o posati su letto di malta umida e successiva
battitura, secondo il disegno della D.L., compreso sigillatura, rifilatura in cemento dei giunti, pulitura a posa ultimata; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

. A

464.01.003
464.01.003.001

464.01.003.002

p

RIPRISTINI A STRETTA DI LASTRICI

464.03
ACCIOTTOLATI

68,00

464.03.001
PAVIMENTI IN ACCIOTTOLATO

a

sa

S.

Pavimento in acciottolato di spessore complessivo di 13 - 15 cm, formato con ciottoli di fiume di diametro 8 - 10 cm con elementi
collocati di punta sul letto di malta, compresa battitura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

C

464.03.001.001
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501
IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE
501.01
TUBAZIONI PVC
501.01.001
TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO PESANTE POSTO SOTTOTRACCIA
Tubazione diametro 16mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro unovirgolaquarantatre )

m

Tubazione diametro 20mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro unovirgolasessantatre )

m

1,63

Tubazione diametro 25mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro unovirgolaottantanove )

m

1,89

501.01.001.004

Tubazione diametro 32mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duevirgolaventidue )

m

2,22

501.01.001.005

Tubazione diametro 40mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duevirgolacinquantacinque )

m

2,55

501.01.001.006

Tubazione diametro 50mm protettiva isolante in PVC autoestinguente con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle
Norme CEI 23-14 (V 1971) - Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, esclusa la scatola di derivazione e posta in opera sottotraccia, eseguita da
terzi, da conteggiarsi a parte, che deve essere delle dimensioni indicate e atta a contenere la tubazione da posare senza ritocco
della stessa, e' compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura della tubazione, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trevirgolazerotre )

m

3,03

.

. A

501.01.001.003

1,43

p

501.01.001.002

S.

501.01.001.001

501.01.002

sa

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PESANTE POSTO IN VISTA
Tubazione diametro 16mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasessantuno )

m

2,61

501.01.002.002

Tubazione diametro 20mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolanovanta )

m

2,90

Tubazione diametro 25mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaventicinque )

m

3,25

C

501.01.002.003

a

501.01.002.001

501.01.002.004

Tubazione diametro 32mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasettantaquattro )

m

3,74

501.01.002.005

Tubazione diametro 40mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventotto )

m

4,28

Tubazione diametro 50mm protettiva rigida in PVC autoestinguente, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-8 (III 1973)
Fascicolo 335 ed UNEL 37118-72, dotato di Marchio di Qualita', colore grigio RAL 7035, esclusa la scatola di derivazione,
resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, in barre da 3 m, posta in opera in vista secondo indicazioni di disegno, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgoladodici )

m

5,12

501.01.002.006

501.02
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
501.02.001
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE
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501.02.001.001

Tubazione in acciaio zincato diametro 16 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro ottovirgolazeroquattro )

m

8,04

501.02.001.002

Tubazione in acciaio zincato diametro 20 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro diecivirgolatrenta )

m

10,30

Tubazione in acciaio zincato diametro 25 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro dodicivirgolanovanta )

m

12,90

Tubazione in acciaio zincato diametro 32 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro quindicivirgolasessanta )

m

15,60

501.02.001.005

Tubazione in acciaio zincato diametro 40 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro ventivirgolatrenta )

m

20,30

501.02.001.006

Tubazione in acciaio zincato diametro 50 mm non filettabile con giunti rapidi, compreso posa dei tubi, taglio a misura, posa delle
curve, sfridi, posa dei manicotti rapidi tubo-tubo e dei raccordi rapidi tubo-scatola, collari, tasselli, viti di fissaggio; non sono
comprese le scatole di derivazione che vanno computate a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
( Euro ventottovirgolasettanta )

m

28,70

501.02.001.003

. A

.

501.02.001.004

501.08

p

LINEE IN CAVO PER BASSA TENSIONE
501.08.001
CAVO N07V-K POSATO ENTRO TUBAZIONE

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaventinove )

m

0,29

501.08.001.003

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentacinque )

m

0,35

501.08.001.004

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

m

0,45

501.08.001.005

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessanta )

m

0,60

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolanovantasei )

m

0,96

501.08.001.007

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentasei )

m

1,36

501.08.001.008

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantadue )

m

1,72

501.08.001.009

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentuno )

m

2,31

501.08.001.010

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantotto )

m

3,58

501.08.001.011

sa

a

C

501.08.001.006

S.

501.08.001.002

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
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m

4,77

501.08.001.012

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
95mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

m

5,95

501.08.001.013

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
120mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70
gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolazerozero )

m

9,00

501.08.001.014

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
150mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70
gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaventi )

m

11,20

501.08.001.015

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
185mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70
gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaventi )

m

13,20

m

17,30

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile, posto in opera dentro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte) sezione cavo 1,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368, compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

m

0,34

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 2,5, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringegnete; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

m

0,54

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 4, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantotto )

m

0,68

501.08.002.004

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 6, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasettantadue )

m

0,72

501.08.002.005

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 10, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquattordici )

m

1,14

501.08.002.006

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 16, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantadue )

m

1,62

501.08.002.007

Cavo N07G9-K unipolare con conduttore in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa dal prezzo e da
conteggiarsi a parte), sezione cavo 25, in rame ricotto stagnato, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 5kV in c.a.,
temperatura di funzionamento 90 gradi C, temperatura in corto circuito 250 gradi C, isolante in mescole a base di elastomero
reticolato di qualita' G9, rispondente alle norme CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-38, UNEL 35368 compreso quota parte
capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventitre )

m

2,23

p

501.08.001.016

. A

70mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi
C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasettantasette )

.

Codice

Cavo N07V-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
240mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 450/750 V, tensione di prova 2500V in c.a., temperatura di funzionamento 70
gradi C, temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC, rispondente alle Norme CEI 20-22 parte II, UNEL 35752
compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolatrenta )

501.08.002

C

a

501.08.002.003

sa

501.08.002.002

S.

CAVI N07G9-K
501.08.002.001

501.08.003
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m

1,20

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentacinque )

m

1,35

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquantotto )

m

1,58

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolanovantatre )

m

1,93

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquarantuno )

m

1,41

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantotto )

m

1,68

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaottantanove )

m

1,89

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentaquattro )

m

2,34

501.08.003.015

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantotto )

m

1,68

501.08.003.017

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolanovantanove )

m

1,99

501.08.003.019

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentotto )

m

2,38

501.08.003.006

501.08.003.008

501.08.003.010

C

501.08.003.012

p

501.08.003.004

S.

501.08.003.003

sa

501.08.003.002

a

501.08.003.001

. A

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaventi )

.

CAVO FG7OR MULTIPOLARE
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Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquindici )

m

4,15

501.08.003.023

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolazerouno )

m

2,01

501.08.003.025

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaquarantuno )

m

2,41

501.08.003.027

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazerozero )

m

3,00

501.08.003.029

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessantotto )

m

3,68

501.08.003.031

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaottantadue )

m

2,82

501.08.003.033

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquanta )

m

3,50

501.08.003.035

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentotto )

m

4,38

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentotto )

m

5,38

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasettanta )

m

3,70

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

m

4,75

501.08.003.039

501.08.003.041

501.08.003.043

. A

p

S.

sa

a

C

501.08.003.037

.

501.08.003.021

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
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gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

m

5,95

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatrentatre )

m

7,33

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantasei )

m

5,56

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaventicinque )

m

7,25

m

8,98

Cavo FG7OR pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 5x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantasette )

m

10,87

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatrentadue )

m

7,32

501.08.003.057

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrentotto )

m

9,38

501.08.003.059

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 3x35+1x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base
di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolaventi )

m

11,20

501.08.003.063

Cavo FG7OR bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2x50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolasessanta )

m

9,60

501.08.003.065

Cavo FG7OR tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
3x50mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquanta )

m

12,50

501.08.003.067

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 3x50+1x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base
di gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,

501.08.003.045

501.08.003.055

p

S.

sa

501.08.003.053

Cavo FG7OR quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
cavo 4x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di
gomma etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di
isolamento 5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h,
guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolanovantotto )

a

501.08.003.051
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guaina in mescola di PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI
20-11, CEI 20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina
termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolasessanta )

PREZZO

m

14,60

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantasei )

m

0,66

501.08.005.002

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasettantacinque )

m

0,75

501.08.005.003

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolanovanta )

m

0,90

501.08.005.004

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolazerotto )

m

1,08

501.08.005.005

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquarantadue )

m

1,42

501.08.005.006

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaottantadue )

m

1,82

501.08.005.007

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaquarantasei )

m

2,46

501.08.005.008

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazerotto )

m

3,08

501.08.005.009

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 50
mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventidue )

m

4,22

501.08.005.010

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 70
mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

m

5,53

501.08.005.011

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo 95
mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento

501.08.005
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5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaottantaquattro )

m

6,84

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
120 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaottantaquattro )

m

8,84

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
150 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquantuno )

m

10,51

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
185 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolazerozero )

m

13,00

Cavo FG7R unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
240 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., isolamento in mescola a base di gomma
etilenpropilenica di qualita' G7, temperatura di esercizio 90 gradi C, temperatura di corto circuito 250 gradi C, costante di isolamento
5000 MOhm/km, carico di rottura minimo a trazione 8,5 N/mmq, invecchiamento accelerato a 150 gradi C per 168 h, guaina in
mescola di PVC speciale di qualita'Rz, rispondente alle Norme CEI 20-35, CEI 20-22 parte II, CEI 20-37 parte I, CEI 20-11, CEI
20-34 compreso quota parte capocorda in rame a compressione meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasettanta )

m

16,70

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

m

0,64

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

m

0,74

501.08.010.003

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaottantanove )

m

0,89

501.08.010.004

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolazerosette )

m

1,07

501.08.010.005

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquaranta )

m

1,40

501.08.010.006

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaottantuno )

m

1,81

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaquarantatre )

m

2,43

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
35mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazeroquattro )

m

3,04

501.08.005.012

p

501.08.005.015

501.08.010

501.08.010.007

501.08.010.008

a

C

501.08.010.002

sa
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Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
50 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventi )

m

4,20

501.08.010.010

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
70 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

m

5,51

501.08.010.011

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
95 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaottantacinque )

m

6,85

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
120 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolazerodue )

m

9,02

501.08.010.013

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
150 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquantaquattro )

m

10,54

501.08.010.014

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
185 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

m

12,80

Cavo N1VV-K unipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione cavo
240 mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaventi )

m

16,20

Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatredici )

m

1,13

501.08.011.002

Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaventisei )

m

1,26

501.08.011.003

Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquanta )

m

1,50

501.08.011.004

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x1,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaottantatre )

m

1,83

501.08.011.006

Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolatrentaquattro )

m

1,34

Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolacinquantanove )

m

1,59

Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasettantanove )

m

1,79

501.08.010.015

p

S.
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.
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Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x2,5mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventuno )

m

2,21

501.08.011.015

Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolasessantaquattro )

m

1,64

501.08.011.017

Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolanovantaquattro )

m

1,94

Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaventotto )

m

2,28

501.08.011.021

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x4mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaottantatre )

m

2,83

501.08.011.023

Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolanovantasette )

m

1,97

501.08.011.025

Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentuno )

m

2,31

501.08.011.027

Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaottantotto )

m

2,88

501.08.011.029

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x6mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

m

3,54

501.08.011.031

Cavo N1VV-K bipolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolasettantasei )

m

2,76

501.08.011.033

Cavo N1VV-K tripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrentasette )

m

3,37

501.08.011.035

Cavo N1VV-K quadripolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgoladiciannove )

m

4,19

501.08.011.037

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x10mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolaventitre )

m

5,23

501.08.011.039

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantanove )

m

3,59

501.08.011.041

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI

p

S.

sa

a

C

501.08.011.019

. A

.

501.08.011.012
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m

4,53

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventinove )

m

8,29

501.08.011.045

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x16mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settevirgolatredici )

m

7,13

501.08.011.047

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
2x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolatrentanove )

m

5,39

501.08.011.049

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
3x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolanovantanove )

m

6,99

501.08.011.051

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
4x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolasettanta )

m

8,70

Cavo N1VV-K pentapolare, in corda flessibile posto in opera entro tubazione (questa esclusa e da conteggiarsi a parte) sezione
5x25mmq in rame rosso ricotto, tensione nominale 0,6/1kV, tensione di prova 4kV in c.a., temperatura di funzionamento 70 gradi C,
temperatura in corto circuito 160 gradi C, isolante in mescola PVC speciale di qualita' Rz, rispondente alle Norme CEI 20-14, CEI
20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

m

10,55

501.08.011.053

. A

501.20
CAVI PER MEDIA TENSIONE E RELATIVI ACCESSORI
501.20.001

S.

p

501.08.011.043

.

20-22 parte II, CEI 20-35, UNEL 35755, UNEL 35756, UNEL 35757 compreso quota parte capocorda in rame a compressione
meccanica preisolato o isolato con guaina termorestringente, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantatre )

CAVI UNIPOLARI MT 12/20
Cavo unipolare, sezione 1x25 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri
di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasessantasette )

m

6,67

501.20.001.002

Cavo unipolare, sezione 1x35 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri
di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro settevirgolaquarantasette )

m

7,47

501.20.001.003

Cavo unipolare, sezione 1x50 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri
di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ottovirgolaventi )

m

8,20

501.20.001.004

Cavo unipolare, sezione 1x70 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri
di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrentasette )

m

9,37

Cavo unipolare, sezione 1x95 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi oneri
di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolaottantasei )

m

10,86

Cavo unipolare, sezione 1x120 mmq, per MT 12/20 kV tipo RG7H1R, posato in tubazioni (queste escluse dal prezzo) compresi
oneri di accesso ai punti di infilaggio e di richiusura dei pozzetti e/o quadri, escluso giunzioni e terminali; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaquaranta )

m

12,40

501.20.001.006

501.20.010

a

C

501.20.001.005

sa

501.20.001.001

GIUNZIONI
501.20.010.001

Giunzione su cavo di sezione fino a 95 mmq eseguita a resina iniettata su cavo MT unipolare 12/20 kV con kit predisposto, escluse
opere di intercettazione
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

164,00

501.20.010.002

Giunzione su cavo di sezione da 120 a 300 mmq eseguita a resina iniettata su cavo MT unipolare 12/20 kV con kit predisposto,
escluse opere di intercettazione
( Euro centonovantaseivirgolazerozero )

cad

196,00

cad

58,00

501.20.020
TERMINALI PER INTERNO
501.20.020.001

501.20.020.002

Terminale per interno preformato termoretraibile su cavo di sezione fino a 95 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )
Terminale per interno preformato termoretraibile su cavo di sezione da 120 a 300 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante estruso; il
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cad

75,00

Terminale per etserno preformato termoretraibile antitraccia su cavo di sezione fino a 95 mmq MT unipolare 12/20 kV ad isolante
estruso, compresa staffa in ferro zincato di supporto della terna a palo o parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

Terminale per etserno preformato termoretraibile antitraccia su cavo di sezione da 120 a 300 mmq MT unipolare 12/20 kV ad
isolante estruso, compresa staffa in ferro zincato di supporto della terna a palo o parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro centovirgolazerozero )

cad

100,00

501.20.030

. A
p
S.
sa
a
C

501.20.030.002

.

TERMINALI PER ESTERNO
501.20.030.001
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502
LINEE IN CAVI SPECIALI
502.01
LINEE IN CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE
502.01.001
LINEE
502.01.001.001

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaottanta )

502.01.001.002

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolaventi )

m

16,20

502.01.001.003

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgoladieci )

m

18,10

502.01.001.004

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

m

19,40

502.01.001.011

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgoladieci )

m

16,10

502.01.001.012

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolanovanta )

m

17,90

502.01.001.013

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

m

19,40

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolazerozero )

m

22,00

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaquaranta )

m

18,40

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

m

19,50

502.01.001.021

502.01.001.022

502.01.001.023

14,80

.

. A

p

S.

sa

a

C

502.01.001.014

m

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
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resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolacinquanta )

m

21,50

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee rette e/o leggermente curve, compreso: segnatura percorso, taglio a misura,
staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolazerozero )

m

25,00

502.01.002

.

LINEE

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolanovanta )

m

21,90

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolanovanta )

m

23,90

502.01.002.003

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolasettanta )

m

26,70

502.01.002.004

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 2x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasessanta )

m

28,60

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

m

19,80

502.01.002.012

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaventi )

m

26,20

502.01.002.013

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolasessanta )

m

27,60

502.01.002.014

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 3x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

m

25,50

502.01.002.021

sa

C

a

502.01.002.011

S.

p

502.01.002.002

. A

502.01.002.001

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x1,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
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m

26,60

502.01.002.022

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x2,5 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasessanta )

m

28,60

502.01.002.023

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x4 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolacinquanta )

m

31,50

Linea in cavo con isolamento minerale per tensione massima di esercizio 750 V 4x6 mmq, costituito da conduttore in rame
elettrolitico (99,9%), in guaina di tubo continuo di rame senza saldature e con isolamento principale in ossido di magnesio,
resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolanovanta )

m

35,90

. A

p

502.01.002.024

.

resistenza al fuoco secondo Norme CEI 20-36 (IEC 331), non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 (IEC 332),
temperatura massima di esercizio 250 gradi C a cavo nudo, costruito secondo Norme CEI 20-39 (IEC 702) dotato di Marchio di
Qualita', posta esternamente a parete per linee con percorso ad andamento irregolare con particolari difficolta' di montaggio
necessarie di cura e attenzione specifica nella posa tipo in edificio storico con presenza di fregi, modanature ed archi, compreso:
segnatura percorso, taglio a misura, staffaggio; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile
e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolasessanta )

502.01.005
TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO

cad

8,02

502.01.005.002

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

cad

8,55

502.01.005.003

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro novevirgolazeronove )

cad

9,09

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diecivirgolasedici )

cad

10,16

502.01.005.011

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro novevirgolasessantadue )

cad

9,62

502.01.005.012

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diecivirgolasedici )

cad

10,16

502.01.005.013

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diecivirgolanovantasette )

cad

10,97

502.01.005.014

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quindicivirgolazerozero )

cad

15,00

502.01.005.021

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro dodicivirgolacinquantasette )

cad

12,57

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro tredicivirgolanovanta )

cad

13,90

502.01.005.022

sa

a

502.01.005.004

S.

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ottovirgolazerodue )

C

502.01.005.001
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502.01.005.023

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x4 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diciottovirgolaventi )

cad

18,20

502.01.005.024

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x6 mmq, compreso: taglio, terminale, raccordi stagni
IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella
ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

cad

19,80

502.01.006
TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA CAVO
Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantacinque )

cad

9,55

502.01.006.002

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolazeronove )

cad

10,09

502.01.006.003

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolaottanta )

cad

12,80

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 2x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaottanta )

cad

13,80

502.01.006.011

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicivirgolasedici )

cad

11,16

502.01.006.012

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolaottanta )

cad

13,80

502.01.006.013

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgoladieci )

cad

15,10

502.01.006.014

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 3x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolanovanta )

cad

16,90

502.01.006.021

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x1,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgoladieci )

cad

14,10

502.01.006.022

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x2,5 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaquaranta )

cad

15,40

502.01.006.023

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x4 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgolaventi )

cad

20,20

Terminazione, giunzione e alloggiamento testa cavo ad isolamento minerale 4x6 mmq, compreso: taglio, terminale con filo di
protezione (terra) saldato sul bicchiere, raccordi stagni IP 67, posizionamento in scatola (questa esclusa), connessione e controllo
isolamento; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per altezza fino a 4,5 m dal
piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaottanta )

cad

23,80

Scatola in ottone di derivazione con coperchio chiuso IP 67 dimensioni esterne 83x117x63 mm per cavi ad isolamento minerale
fissata a parete con viti e tasselli; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaottanta )

cad

36,80

Scatola in ottone di derivazione con coperchio chiuso IP 67 dimensioni esterne 125x185x69 mm per cavi ad isolamento minerale
fissata a parete con viti e tasselli; escluso ponteggi o piattaforme aeree a cella ma compreso ponte di servizio mobile e non per
altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

502.01.006.024

p

S.

sa

a

C

502.01.006.004

. A

.

502.01.006.001

502.01.009
SCATOLE IN OTTONE
502.01.009.001

502.01.009.002

502.01.009.003

Portapparecchi (questi esclusi) in ottone con coperchio con due asole dimensioni esterne 83x117x63 mm per cavi ad isolamento
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minerale fissato a parete con viti e tasselli; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolaventi )

C

a

sa

S.

p

. A

.

cad
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503
IMPIANTI ELETTRICI PUNTI LUCE
503.01
UTILIZZATORI: PUNTI LUCE
503.01.001
PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA;
Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato
sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca,
cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolacinquanta )

cad

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato
sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca,
cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; , sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta )

cad

54,80

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato
sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca,
cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

cad

85,00

503.01.001.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso, realizzato
sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca,
cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolanovantaquattro )

cad

10,94

503.01.001.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolatrenta )

cad

33,30

cad

38,70

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

503.01.003.003

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

cad

127,00

503.01.003.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaquarantacinque )

cad

6,45

503.01.003.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolasessanta )

cad

41,60

503.01.003.011

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolanovanta )

cad

43,90

.

. A

503.01.001.003

29,50

p

503.01.001.002

S.

503.01.001.001

503.01.003
PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP44; (

C

a

503.01.003.002

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolasettanta )

sa

503.01.003.001

503.01.003.012

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
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realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavpo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

503.01.003.014

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

503.01.003.015

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolasettanta )

cad

49,70

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolanovanta )

cad

39,90

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

cad

82,00

503.01.005.003

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentunovirgolazerozero )

cad

131,00

503.01.005.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolazerozero )

cad

9,00

503.01.005.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolaottanta )

cad

42,80

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgoladieci )

cad

45,10

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantunovirgolazerozero )

cad

91,00

503.01.005.013

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

cad

146,00

503.01.005.014

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
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dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicivirgolaottanta )

cad

15,80

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da incasso,
realizzato sottotraccia con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolanovanta )

cad

50,90

503.01.007
PUNTI LUCE ESTERNI IP40
Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

cad

35,00

503.01.007.002

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

503.01.007.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolasettanta )

cad

17,70

503.01.007.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolasettanta )

cad

40,70

503.01.007.011

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolaottanta )

cad

34,80

503.01.007.012

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

cad

82,00

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

503.01.007.014

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaduevirgolatrenta )

cad

32,30

503.01.007.015

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

cad

39,10
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503.01.007.001

503.01.009
PUNTI LUCE ESTERNI IP55
503.01.009.001

503.01.009.002

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgoladieci )
Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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cad

78,00

503.01.009.003

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolazerozero )

cad

121,00

503.01.009.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventivirgoladieci )

cad

20,10

503.01.009.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolasessanta )

cad

45,60

503.01.009.011

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolasettanta )

cad

46,70

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaduevirgolazerozero )

cad

92,00

503.01.009.013

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

cad

147,00

503.01.009.014

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolanovanta )

cad

21,90

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

503.01.013.002

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

503.01.013.003

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantaduevirgolazerozero )

cad

182,00

503.01.013.004

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

cad

49,60

503.01.013.005

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in
lega, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

503.01.009.015

p
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( Euro settantottovirgolazerozero )

503.01.013

503.01.013.011

a

C

503.01.013.001

sa

PUNTI LUCE ESTERNI IP55

Punto luce interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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85,00

503.01.013.012

Punto luce deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

cad

165,00

503.01.013.013

Punto luce invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

253,00

503.01.013.014

Punto luce aggiunto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in lega,
realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasettanta )

cad

42,70

503.01.013.015

Punto luce interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in scatola da esterno in
lega, realizzato in vista con cavo N1VV-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e
placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolazerozero )

cad

88,00

. A

.

( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

503.10
UTILIZZATORI: PUNTI LUCE COMBINATI

p

503.10.001
PUNTI LUCE COMBINATI SOTTOTRACCIA

Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasettanta )

cad

42,70

503.10.001.002

Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

503.10.001.005

Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

134,00

503.10.001.006

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

503.10.001.007

Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

503.10.001.008

Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolazerozero )

cad

104,00

C

a
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Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola

- 851 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

503.10.001.011

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

503.10.001.012

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaventi )

cad

46,20

Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolanovanta )

cad

53,90

Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

503.10.003.003

Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

cad

94,00

503.10.003.004

Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

503.10.003.005

Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantottovirgolazerozero )

cad

168,00

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantottovirgolazerozero )

cad

158,00

Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44
montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

cad

166,00

503.10.003.008

Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

503.10.003.009

Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione

. A

.
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cad

156,00

503.10.003.010

Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

cad

169,00

503.10.003.011

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in
unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP44 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolaquaranta )

cad

57,40

503.10.003.012

. A

.

principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantaseivirgolazerozero )

503.10.005
PUNTI LUCE IP55 COMBINATI SOTTOTRACCIA

Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolaventi )

cad

55,20

503.10.005.002

Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoundicivirgolazerozero )

cad

111,00

503.10.005.003

Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantasettevirgolazerozero )

cad

97,00

Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaduevirgolazerozero )

cad

142,00

503.10.005.006

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

cad

161,00

503.10.005.007

Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55
montata in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

cad

169,00

503.10.005.008

Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantavirgolazerozero )

cad

140,00

503.10.005.009

sa

a

503.10.005.005

C

503.10.005.004

S.

p

503.10.005.001

Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
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cad

159,00

Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

cad

173,00

503.10.005.011

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in
unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

503.10.005.012

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in
unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

503.10.007.003

Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro novantaduevirgolazerozero )

cad

92,00

503.10.007.004

Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosedicivirgolazerozero )

cad

116,00

503.10.007.005

Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

cad

164,00

503.10.007.006

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

155,00

Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centosettantaduevirgolazerozero )

cad

172,00

Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centotrentunovirgolazerozero )

cad

131,00

Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

154,00

. A

503.10.005.010

.

sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

503.10.007

503.10.007.007

503.10.007.008

503.10.007.009

S.

sa

a

503.10.007.002

C

503.10.007.001

p

PUNTI LUCE IP40 COMBINATI ESTERNI
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cad

175,00

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in
unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in
unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

. A

.

503.10.007.012

DESCRIZIONE
Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP40 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

503.10.009
PUNTI LUCE IP55 COMBINATI ESTERNI

Punto luce interrotto piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

503.10.009.002

Punto luce deviato piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Punto luce invertito piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

cad

146,00

Punto luce invertito piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosettantunovirgolazerozero )

cad

171,00

503.10.009.005

Punto luce invertito piu' 3 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

194,00

503.10.009.006

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto 2P eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in
unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

503.10.009.007

Punto luce invertito piu' punto deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro centottantanovevirgolazerozero )

cad

189,00

503.10.009.008

Punto luce invertito piu' punto deviato eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolazerozero )

cad

165,00

Punto luce invertito piu' punto invertito eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosettantottovirgolazerozero )

cad

178,00

S.

sa

C

503.10.009.004

a

503.10.009.003

p

503.10.009.001

503.10.009.009

503.10.009.010

Punto luce deviato piu' 2 punti interrotti eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
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cad

138,00

503.10.009.011

Punto luce deviato piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

503.10.009.012

Punto luce interrotto 2P piu' punto interrotto eseguito con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in
unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato in vista con cavo NO7V-K completo di: scatola di contenimento
apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

C

a

sa

S.

p

. A

.

apparecchiatura, organi di comando 16A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centotrentottovirgolazerozero )
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504
IMPIANTI ELETTRICI PUNTI PRESA
504.01
UTILIZZATORI: PUNTI PRESA
504.01.001
PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA
Punto presa 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato
sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaquaranta )

cad

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgoladieci )

cad

41,10

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola
da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.01.001.004

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centovirgolazerozero )

cad

100,00

504.01.001.005

Punto presa 2 x 10A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso
realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolazerozero )

cad

33,00

504.01.001.011

Punto presa 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato
sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolazerozero )

cad

38,00

504.01.001.013

Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola
da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

103,00

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso
realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolatrenta )

cad

49,30

504.01.001.021

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso
realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolaventi )

cad

40,20

504.01.001.023

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

504.01.001.024

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'

504.01.001.014

504.01.001.015

. A

.

31,40

p

S.

sa

504.01.001.003

a

504.01.001.002

C

504.01.001.001
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anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolaquaranta )

cad

48,40

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso
realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e
l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolaquaranta )

cad

38,40

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatoladi derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

504.01.001.034

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

504.01.001.035

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con fusibile con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgoladieci )

cad

49,10

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolaquaranta )

cad

52,40

504.01.003.002

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.01.003.003

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

504.01.003.004

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

504.01.003.005

Punto presa 2 x 10A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolaquaranta )

cad

51,40

504.01.001.025

p

504.01.003

504.01.003.011

504.01.003.013

a

C

504.01.003.001

sa

PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA IP44

S.

504.01.001.033

. A

.

504.01.001.031

Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

- 858 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

59,00

504.01.003.014

Punto presa 2 x 16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

504.01.003.015

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

504.01.003.021

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolasessanta )

cad

52,60

504.01.003.023

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto
e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

504.01.003.031

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaventi )

cad

56,20

504.01.003.033

Punto presa bivalente 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

504.01.003.034

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

Punto presa bivalente 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto
e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

504.01.003.042

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

504.01.003.043

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
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cad

87,00

504.01.003.044

Punto presa 2 x 10A + T con interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

504.01.003.045

Punto presa 2 x 10A + T fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola da
incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgoladieci )

cad

56,10

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

504.01.003.054

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

504.01.003.055

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

504.01.003.061

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto
e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

504.01.003.071

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca,
cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione
dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche compresa la
segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

504.01.003.073

Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantottovirgolazerozero )

cad

88,00
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morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantasettevirgolazerozero )
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Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP44 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

Punto presa bivalente 10/16A + T con interruttore automatico grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola da incasso realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio
di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

504.01.007

.

PUNTI PRESA DA ESTERNO IP44

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed
UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi,
riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentasettevirgolaottanta )

cad

37,80

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento supeiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

504.01.007.003

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento supeiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

504.01.007.004

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

cad

51,00

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolasettanta )

cad

45,70

C

a

504.01.007.011

sa

504.01.007.005

S.

p

504.01.007.002

. A

504.01.007.001

504.01.007.013

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

504.01.007.014

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotredicivirgolazerozero )

cad

113,00

504.01.007.015

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
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cad

56,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

cad

46,90

504.01.007.023

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

504.01.007.024

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III
1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

504.01.007.031

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolaventi )

cad

33,20

504.01.007.033

Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

504.01.007.034

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotredicivirgolazerozero )

cad

113,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolacinquanta )

cad

47,50

504.01.007.035

504.01.007.041

504.01.007.042

. A

p

S.

C

a

504.01.007.025

sa

504.01.007.021

.

derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
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Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolazerozero )

cad

112,00

504.01.007.045

Punto presa 2 x 10A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

504.01.007.051

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

cad

53,00

504.01.007.053

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

504.01.007.054

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

504.01.007.061

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

504.01.007.063

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

cad

85,00

504.01.007.043

p

S.

sa

a

C

504.01.007.055

. A

.

504.01.007.044

504.01.007.064

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
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121,00

504.01.007.065

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III
1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.01.007.071

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

504.01.007.073

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP40 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

cad

62,00

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolanovanta )

cad

42,90

504.01.009.002

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolacinquanta )

cad

56,50

504.01.009.003

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

504.01.007.075

p

S.

504.01.007.074

. A

.

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolazerozero )

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

504.01.009

a

C

504.01.009.001

sa

PUNTI PRESA DA ESTERNO IP55

504.01.009.004

504.01.009.005

Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
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51,50

504.01.009.011

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolanovanta )

cad

47,90

504.01.009.013

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

504.01.009.014

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolacinquanta )

cad

58,50

p

S.

504.01.009.015

. A

.

di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolacinquanta )

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgoladieci )

cad

49,10

504.01.009.023

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

504.01.009.024

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosedicivirgolazerozero )

cad

116,00

504.01.009.025

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III
1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasessanta )

cad

57,60

504.01.009.031

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolaventi )

cad

48,20

504.01.009.033

Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

C

a

sa

504.01.009.021
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( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

504.01.009.035

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI
23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolasettanta )

cad

56,70

504.01.009.041

Punto presa 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolasettanta )

cad

48,70

504.01.009.042

Punto presa 2 x 10A + T con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

504.01.009.043

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

Punto presa 2 x 10A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

504.01.009.045

Punto presa 2 x 10A + T, fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgoladieci )

cad

57,10

504.01.009.051

Punto presa 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in scatola in
resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo
N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL
37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

504.01.009.053

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

cad

82,00

Punto presa 2 x 16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

cad

119,00

504.01.009.054

504.01.009.055

a

C

504.01.009.044

sa

S.

p

. A

.

504.01.009.034

Punto presa 2 x 16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
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cad

63,00

504.01.009.061

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolaventi )

cad

53,20

504.01.009.063

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

504.01.009.065

Punto presa UNEL 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III
1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

504.01.009.071

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in
scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolatrenta )

cad

52,30

Punto presa bivalente 10/16A + T e interruttore automatico grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie
standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale,
questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante
CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di
Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

504.01.009.074

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T e interruttore automatico differenziale grado di protezione IP55 con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente
serie pesante CEI 23-8 (III 1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

cad

119,00

504.01.009.075

Punto presa bivalente 10/16A + T con fusibile grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III
1973) fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma
compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

cad

78,00

. A

sa

C

a

504.01.009.073

S.

p

504.01.009.064

.

scatola in resina con portello realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e
placca, cavo N1VV-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo diametro 16/20mm isolante rigido in PVC autoestinguente serie pesante CEI 23-8 (III 1973)
fascicolo 335 ed UNEL 37118-7 resistenza schiacciamento superiore a 750 N, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi:
tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti
di servizio, anche esterni, mobili e non per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

504.01.011
PUNTI PRESA IP55 CON TUBO TAZ
504.01.011.001

504.01.011.002

Punto presa 2 x 10A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale
isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale
dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolazerozero )
Punto presa 2 x 10A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
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apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantunovirgolazerozero )

cad

91,00

Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

504.01.011.004

Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

145,00

504.01.011.005

Punto presa 2 x 10A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattordicivirgolazerozero )

cad

114,00

504.01.011.006

Punto presa 2 x 16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale
isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale
dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

Punto presa 2 x 16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

cad

117,00

Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

504.01.011.009

Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantanovevirgolazerozero )

cad

169,00

504.01.011.010

Punto presa 2 x 16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

504.01.011.011

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

103,00

504.01.011.012

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciannovevirgolazerozero )

cad

119,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

504.01.011.013

504.01.011.014

sa

a

504.01.011.008

C

504.01.011.007

S.

p

. A

.

504.01.011.003

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in
Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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170,00

504.01.011.015

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovevirgolazerozero )

cad

109,00

504.01.011.016

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

504.01.011.017

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

504.01.011.018

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in
Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottovirgolazerozero )

cad

108,00

504.01.011.031

Punto presa 2 x 10A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale
isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale
dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquattrovirgolazerozero )

cad

104,00

504.01.011.032

Punto presa 2 x 10A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

cad

120,00

504.01.011.033

Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

134,00

Punto presa 2 x 10A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantunovirgolazerozero )

cad

171,00

Punto presa 2 x 10A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

504.01.011.036

Punto presa 2 x 16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile
serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in materiale
isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale
dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

504.01.011.037

Punto presa 2 x 16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in

504.01.011.034
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( Euro centosettantavirgolazerozero )
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121,00

504.01.011.038

Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

504.01.011.039

Punto presa 2 x 16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

cad

173,00

Punto presa 2 x 16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolazerozero )

cad

112,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

504.01.011.042

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

504.01.011.043

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentasettevirgolazerozero )

cad

137,00

504.01.011.044

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in
Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantaquattrovirgolazerozero )

cad

174,00

Punto presa UNEL 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotredicivirgolazerozero )

cad

113,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di coperchio e portello in
materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in alluminio pressofuso
della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ diametro 16/20 mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoseivirgolazerozero )

cad

106,00

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con sezionatore e fusibile grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato
con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventiduevirgolazerozero )

cad

122,00

504.01.011.048

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio
Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

504.01.011.049

Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con interruttore automatico differenziale, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in
Acciaio Zincato con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento
completa di coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di
derivazione in alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale,
tubo TAZ diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantatrevirgolazerozero )

cad

173,00

504.01.011.045

504.01.011.047

p

C

a

504.01.011.046

S.

504.01.011.041

sa

504.01.011.040

. A

.

alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolazerozero )
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Punto presa bivalente 2 x 10/16A + T, con fusibile, grado di protezione IP55 realizzato con Tubazioni in Acciaio Zincato con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in esterno completo di: scatola di contenimento completa di
coperchio e portello in materiale isolante, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N1VV-K, quota parte di scatola di derivazione in
alluminio pressofuso della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo TAZ
diametro 16/20 mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, veniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolazerozero )

cad

PREZZO

112,00

504.02
PUNTI PRESA COMBINATI
504.02.001
PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA
Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolazerozero )

cad

48,00

504.02.001.002

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

cad

50,40

Punto presa 2 x 10/16A + T bivalente piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgoladieci )

cad

51,10

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolaottanta )

cad

49,80

504.02.001.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgoladieci )

cad

50,10

504.02.001.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolasettanta )

cad

50,70

504.02.001.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantunovirgolasettanta )

cad

51,70

504.02.001.008

Punto presa UNEL piu' punto 2 x16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolatrenta )

cad

52,30

Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolasettanta )

cad

52,70

Punto presa UNEL piu' punto UNEL con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da incasso
utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura, supporto
e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di
derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolaquaranta )

cad

54,40

504.02.001.009

504.02.001.010

p

S.

sa

a

504.02.001.004

C

504.02.001.003

. A

.

504.02.001.001

504.02.003
PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA
504.02.003.001

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
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Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in
unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

504.02.003.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

504.02.003.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica
scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

504.02.003.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola
da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

cad

82,00

504.02.003.002

504.02.003.008

504.02.003.009

p

S.

sa

504.02.003.004

. A

.

504.02.003.003

Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare IP55 montata in unica scatola da
incasso utilizzante stessa unica linea, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaduevirgolazerozero )

504.02.007

a

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO
Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolasettanta )

cad

47,70

504.02.007.002

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

cad

52,00

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

504.02.007.003

504.02.007.004

C

504.02.007.001

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
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cad

54,00

504.02.007.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

504.02.007.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

504.02.007.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

504.02.007.008

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

cad

56,00

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgoladieci )

cad

50,10

504.02.009.002

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolaottanta )

cad

55,80

504.02.009.003

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaquaranta )

cad

56,40

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolatrenta )

cad

57,30

504.02.009.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolasessanta )

cad

57,60

504.02.009.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolaventi )

cad

58,20

504.02.009.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolacinquanta )

cad

58,50

504.02.009.008

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgoladieci )

cad

59,10

. A

p

504.02.007.009

.

( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

504.02.009

504.02.009.009

sa

a

C

504.02.009.004

S.

PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO
504.02.009.001

Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
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in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolacinquanta )

PREZZO

cad

59,50

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolacinquanta )

cad

56,50

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica
scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

504.02.011.004

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola
da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolacinquanta )

cad

57,50

504.02.011.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

504.02.011.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolaottanta )

cad

59,80

504.02.011.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

Punto presa UNEL piu' punto bivalente con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da
incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura, apparecchiatura,
supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita' e'
anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

504.02.011

504.02.011.009

504.02.013

. A

p

S.

sa

504.02.011.008

a

504.02.011.003

C

504.02.011.002

.

PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA
504.02.011.001

PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA
504.02.013.001

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

504.02.013.002

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

504.02.013.003

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
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montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

504.02.013.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

504.02.013.006

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantacinquevirgolazerozero )

cad

85,00

504.02.013.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato
di Marchio di Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP44 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in unica scatola da incasso utilizzante linee diverse, realizzato sottotraccia completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di
Qualita' e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaseivirgolazerozero )

cad

86,00

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

504.02.017.003

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

504.02.017.004

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantasettevirgolazerozero )

cad

67,00

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

cad

69,00

504.02.013.008

504.02.013.009

S.

p

. A

.

504.02.013.004

504.02.017

504.02.017.005

504.02.017.006

a

C

504.02.017.002

sa

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO
504.02.017.001

- 875 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

504.02.017.008

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

504.02.017.009

Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP40 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

.

504.02.017.007

. A

504.02.019
PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE DA ESTERNO

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

504.02.019.002

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

Punto presa 2 x 10/16A + T piu' punto 2 x 10/16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard
modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento
apparecchiatura, apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione
principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di
Marchio di Qualita' sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduevirgolanovanta )

cad

52,90

504.02.019.004

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

504.02.019.005

Punto presa 2 x 10A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

S.

sa

504.02.019.003

p

504.02.019.001

Punto presa 2 x 16A + T piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad

73,00

504.02.019.007

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 10A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

Punto presa UNEL piu' punto 2 x 16A + T grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare
montata in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

Punto presa UNEL piu' punto bivalente grado di protezione IP55 con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata
in unica scatola da esterno utilizzante linee diverse, realizzato esterno completo di: scatola contenimento apparecchiatura,
apparecchiatura, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita'
sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

504.02.019.009

C

504.02.019.008

a

504.02.019.006

504.03
PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE
504.03.001
PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA
504.03.001.001

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
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( Euro cinquantaquattrovirgolaventi )

cad

54,20

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolaventi )

cad

57,20

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A +
T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea,
realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolaventi )

cad

58,20

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolatrenta )

cad

56,30

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolanovanta )

cad

56,90

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolaquaranta )

cad

58,40

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolacinquanta )

cad

57,50

504.03.001.011

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolasessanta )

cad

56,60

504.03.001.012

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T,
con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolatrenta )

cad

57,30

504.03.001.013

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A + T,
con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolanovanta )

cad

57,90

504.03.001.002

504.03.001.007

504.03.001.008

p

C

504.03.001.010
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504.03.001.006

sa

504.03.001.005

a
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Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

504.03.001.015

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

504.03.001.016

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolacinquanta )

cad

59,50

504.03.001.017

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

504.03.001.018

Punto presa combinato comprendente tre apparecchiature: UNEL 2 x 10/16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T
bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea,
realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

S.

p

. A

.

504.03.001.014

504.03.003

PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE SOTTOTRACCIA

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settantunovirgolazerozero )

cad

71,00

504.03.003.002

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

504.03.003.003

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x
10/16A + T bivalente, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica
linea, realizzata sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K,
quota parte scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo
PVC corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura
delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaseivirgolazerozero )

cad

76,00

504.03.003.004

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settantatrevirgolazerozero )

cad

73,00

504.03.003.005

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

504.03.003.006

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00
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Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con
apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

504.03.003.008

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiature
componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata sottotraccia, completo di:
scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione della
dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e
delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolazerozero )

cad

74,00

504.03.003.009

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A
+ T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantottovirgolazerozero )

cad

78,00

504.03.003.010

Punto presa IP44 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A
+ T, con apparecchiature componibili serie standard modulare in unica scatola da incasso utilizzante stessa unica linea, realizzata
sottotraccia, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte
scatola di derivazione della dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
corrugato pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', e anche compresa la segnatura delle
tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatole; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

504.03.005.003

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x
10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante
stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

504.03.005.004

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

504.03.005.005

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

504.03.005.006

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

cad

58,00

504.03.005

504.03.005.007

504.03.005.008

sa

a

504.03.005.002

C

504.03.005.001

S.

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO

p

. A

.

504.03.003.007

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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cad

59,00

504.03.005.009

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A
+ T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea,
realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

504.03.005.010

Punto presa IP40 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A
+ T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea,
realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantunovirgolazerozero )

cad

61,00

.

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

504.03.009
PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE DA ESTERNO

cad

56,40

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.03.009.003

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x
10/16A + T bivalente, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante
stessa unica linea, realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo
N07V-K, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla
dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce,
sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

504.03.009.004

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

504.03.009.005

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A + T, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10/16A + T bivalente, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 16A + T piu' 2 x 16A + T piu' 2 x 10A + T bivalente, con
apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato
esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola
di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido
pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature,
opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

504.03.009.009

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10A
+ T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea,
realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.03.009.010

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 10/16A + T bivalente piu' 2 x 16A
+ T, con apparecchiatura componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea,
realizzato esterno, completo di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota
parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC
rigido pesante diametro 16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

504.03.009.006

504.03.009.008

p

C

a

504.03.009.007

S.

504.03.009.002

. A

Punto presa IP55 combinato comprendente tre apparecchiature: 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T piu' 2 x 10A + T, con apparecchiatura
componibile serie standard modulare montata in unica scatola da esterno utilizzante stessa unica linea, realizzato esterno, completo
di: scatola contenimento apparecchiature, apparecchiature, supporto e placca, cavo N07V-K, quota parte scatola di derivazione
dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro
16/20 mm, accessori, materiale dotato di Marchio di Qualita', sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in
genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolaquaranta )

sa

504.03.009.001
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505
IMPIANTI ELETTRICI PUNTI DI COMANDO
505.01
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA
505.01.001
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA
Punto di comando a pulsante unipolare 10A realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

cad

Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseivirgolaottanta )

cad

26,80

Punto di comando a pulsante unipolare 10A, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura
componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

cad

35,30

505.01.001.004

Punto di comando a pulsante bipolare 10A realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolasessanta )

cad

28,60

505.01.001.005

Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaquaranta )

cad

29,40

cad

35,90

Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolaquaranta )

cad

38,40

505.01.002.003

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP44, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura
componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaottanta )

cad

46,80

505.01.002.004

Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgoladieci )

cad

46,10

505.01.002.005

Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

cad

46,90

.

. A

505.01.001.003

24,30

p

505.01.001.002

S.

505.01.001.001

505.01.002
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP44 SOTTOTRACCIA

C

a

505.01.002.002

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP44 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolanovanta )

sa

505.01.002.001

505.01.003
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 SOTTOTRACCIA
505.01.003.001

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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cad

37,10

505.01.003.002

Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolasessanta )

cad

39,60

505.01.003.003

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55, piu' lampada 220V corrente alternata, realizzato sottotraccia con apparecchiatura
componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolazerozero )

cad

48,00

505.01.003.004

Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

cad

47,30

505.01.003.005

Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP55 realizzato sottotraccia con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da incasso, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC corrugato pesante diametro 16mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgoladieci )

cad

48,10

p

. A

.

( Euro trentasettevirgoladieci )

505.02
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE DA ESTERNO
505.02.001
PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP40 DA ESTERNO

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolazerozero )

cad

36,00

505.02.001.002

Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolacinquanta )

cad

38,50

Punto di comando a pulsante unipolare 10A con lampada 220V corrente alternata IP40 realizzato esterno con apparecchiatura
componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di
contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasessanta )

cad

43,60

Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolasessanta )

cad

46,60

Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP40 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

cad

43,70

Punto di comando a pulsante unipolare 10A IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaventi )

cad

36,20

Punto di comando a pulsante unipolare 10A a tirante IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolasettanta )

cad

38,70

505.02.001.005

505.02.002

sa

a

505.02.001.004

C

505.02.001.003

S.

505.02.001.001

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 DA ESTERNO
505.02.002.001

505.02.002.002

505.02.002.003

Punto di comando a pulsante unipolare 10A con lampada 220V corrente alternata IP55 realizzato esterno con apparecchiatura
componibile modulare serie standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di
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cad

47,10

505.02.002.004

Punto di comando a pulsante bipolare 10A IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie standard
montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura, organi di
comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa esclusa,
morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche
compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere
murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseivirgolaquaranta )

cad

46,40

505.02.002.005

Punto di comando a pulsante bipolare 10A a tirante IP55 realizzato esterno con apparecchiatura componibile modulare serie
standard montata singolarmente in scatola da esterno, con cavo N07V-K completo di: scatola di contenimento apparecchiatura,
organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale, questa
esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm, materiale dotato di Marchio di Qualita',
e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono esclusi: tracce, sfondi, riprese,
verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolaventi )

cad

47,20

. A

.

contenimento apparecchiatura, organi di comando 10A, supporto e placca, cavo, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di
distribuzione principale, questa esclusa, morsetti di derivazione dalla dorsale, tubo PVC rigido pesante diametro 16/20mm,
materiale dotato di Marchio di Qualita', e' anche compresa la segnatura delle tracce e l'appuntatura dei tubi e delle scatola; sono
esclusi: tracce, sfondi, riprese, verniciature, opere murarie in genere; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgoladieci )

505.04
RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICI DI E.R.P.
505.04.001
IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI

Impianto elettrico condominiale vano scala ad alloggio: Esecuzione di impianto elettrico condominiale nel vano scala, realizzato con
quattro tubi corrugati posti in opera sotto traccia in murature di qualsiasi genere (forati,mattoni pieni, pietrame, ecc.), per linee
elettriche normali e a bassa tensione, linee telefoniche e cavo TV, compreso scatola di derivazione ad ogni piano divisa in quattro
settori di dimensione adeguata all'impianto da realizzare e scatola di derivazione sopra il portone d'ingresso all'interno dell'alloggio
divisa in tre settori.
costitutio da :
a) - Illuminazione scale temporizzata con comando a relè a tempo, con punto luce ad ogni piano, con plafoniera in vetro di dimes.
circa cm. 25 x 25, compreso sotto lampada e lampada. Pulsante luminoso ad ogni piano ( tipo magic o similare) e nell'atrio
d'ingresso con comando dall'interno degli alloggi. Plafoniera nell'atrio d'ingresso composta da n° 2 l ampade, una a semplice
interruzione e l'altra collegata al relè della luce scale.
b) - Quadretto dei servizi condominiali con:
interruttore generale differenziale ad alta sensibilità
interruttore magnetotermico per luce scale
interruttore magnetotermico per centralina TV
interruttore manuale per accensione e spegnimento luce scale
interruttore magnetotermico per comando alimentatore citofoni
alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono)
Montato in scatola in scatola di contenimento incassata nella muratura compreso sportello di chiusura in plastica
c) - Impianto di chiamata con pannelli ed apriporta automatico, tra ingresso principale e alloggi; costituito da:
pulsantiera antivandalismo con tasti e piastrina portanome illuminati;
pulsante da campanello con portanome da incasso con scatola di contenimento all'esterno del portoncino d'ingresso degli alloggi
cicalina all'interno degli alloggi;
serratura elettrica al portone d'ingresso scale, con comando all'interno degli alloggi
d) - Installazione di impianto citofonico con citofono da parete negli allogi con pulsanti apriporta, accensione luce scale ed
apparecchiatura di chiamata e risposta al portone d'ingresso principale.
e) - Predisposizione di impianto Tv centralizzato, con tubazione corrugata sottotraccia dal sotto tetto alla scatola di derivazione
all'interno dell'alloggio in prossimità della porta di accesso, compreso scatola di derivazione ad ogni piano e linea elettrica dal
quadretto dei servizi condominiali al sotto tetto, compreso la predisposizione di tubazione per la messa a terra del sostegno
dell'antenna per le scaiche atmosferiche.
f) - Predisposizione sottotraccia di impianto telefonico con tubazione corrugata di adeguata sezione dalla scatola TELECOM
nell'atrio d' ingresso alla scatola di derivazione all'interno dell'alloggio, compreso di derivazione ad ogni piano.
g) - Impianto di messa a terra, con treccia di rame di sezione min. 16 mmq dal dispersore all'ultimo piano, scatola di derivazione ad
ogni piano e collegamento tra la scatola all'interno dell'alloggio e la rete di terra con cordicella in rame di 6 mmq, collegamento delle
tubazioni metalliche di adduzione idrica alla rete di terra, dispersore a norma di legge all'interno di un pozzetto di dimensioni min. cm.
40 x 40 con lapide in c.l.s.
Sono comprese per tutte le categorie di lavoro sopra indicate, opere murarie per aperture e chiusura di fori, tracce, passaggi;
rimozione dell'impianto elettrico esistente; eventuale rimozione di tubazioni telefoniche o cavi telefonici;formazione di vani per quadri
elettrici; riprese di intonaci; oneri relativi alla redazione della "relazione di conformita", e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Ad alloggio servito
( Euro milletrentacinquevirgolazerozero )

cad

1.035,00

505.04.001.102

Realizzazione di colonna montante di adduzione elettrica, dal contatore all'alloggio, eseguita nel vano scale sotto traccia con
tubazione corugata di adeguata dimensione e cordicellla di mmq 6; compreso: opere murarie per apertura e chiusura fori trace,
passaggi, riprese ed intonaci; interruttote magnetotermico differenziale ad alta sensibilità a vale del contatore alla base della
colonna; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per alloggio servito
( Euro duecentottantasettevirgolacinquanta )

cad

287,50

505.04.001.103

Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con
coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di
accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto
esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a tre punti e tre pulsanti
( Euro seicentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

644,00

505.04.001.104

Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con
coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di
accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto
esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: senza temporizzatore accensione da due posti deviata
( Euro cinquecentodiciassettevirgolacinquanta )

cad

517,50

505.04.001.105

Realizzazione di impianto di illuminazione della parte condominiale delle cantine, realizzato in canaletta esterna di PVC con
coperchio, composto da punti luce temporizzati con comando a relè, completi di plafoniera del tipo stagno e lampada, pulsanti di
accensione compreso collegamento al quadretto elettrico dell'impianto luce condominiale delle scale, la rimozione dell'impianto
esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni punto luce in più
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione singola cantina in canaletta esterna, composta
da punto luce a semplice interruzione composto da plafoniera stagna, portalampada,
da una presa da 10 A compreso: protezione magnetotermica posta all'inizio della linea e collegamento al contatore dell'alloggio
rispettivo posto nell'atrio d'ingresso del vano scale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per
cantina
( Euro centosettantaduevirgolacinquanta )

cad

172,50

505.04.001.106

C

a

sa

S.

p

505.04.001.101
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Realizzazione di impianto elettrico di alimentazione singola cantina in canaletta esterna composta da:
punto luce a semplice interruzione composto da plafoniera stagna, portalampada e lampada
da presa da 10 A, protezione magnetotermica posta all'inizio della linea e collegamento al contatore posto all'interno dell'alloggio
realizzato con colonna montante di adduzione elettrica eseguita nel vano scale sotto traccia con tubazione corrugata di adeguata
dimensione e cordicella di mmq 2,5, compreso opere murarie per apertura e chiusura fori e tracce, passaggi riprese ed intonaci
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: costo stimato per cantina servita
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

253,00

Fornitura e posa in opera di plafoniera al neon (36W) stagna in policarbonato, predisposta esternamente al portone d'ingresso al
vano scale fino ad una distanza di mt. 10,00 con comando a fotocellula da installare nelle vicinanze della plafoniera, interruttore di
esclusione della fotocellula posto nel quadretto luce scala, compreso : cavi di linea e di terra, collegamento al quadretto della luce
condominiale, opere e ripresa d'intonaci e tinteggiature e / o tubazione da esterni in tubo zingato tipo taz; e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni del D.L.
( Euro duecentosettevirgolazerozero )

cad

207,00

505.04.001.109

Fornitura e posa in opera di plafoniera al neon (36W) stagna in policarbonato, predisposta esternamente al portone d'ingresso al
vano scale fino ad una distanza di mt. 10,00 con comando a fotocellula da installare nelle vicinanze della plafoniera, interruttore di
esclusione della fotocellula posto nel quadretto luce scala, compreso : cavi di linea e di terra, collegamento al quadretto della luce
condominiale, opere e ripresa d'intonaci e tinteggiature e / o tubazione da esterni in tubo zingato tipo taz; e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le disposizioni del D.L.: per ogni plafoniera in più
( Euro centosessantacinquevirgolasessanta )

cad

165,60

505.04.001.110

Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta
incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada a risparmio energetico (1x11Kw) con interruzione
semplice
( Euro centodiecivirgolaquaranta )

cad

110,40

Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta
incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada a risparmio energetico (1x11Kw) con crepuscolare
( Euro centotrentunovirgoladieci )

cad

131,10

Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta
incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada normale ad incandescenza (60 W) con interruzione
semplice
( Euro settantacinquevirgolanovanta )

cad

75,90

505.04.001.113

Fornitura e posa in opera di plafoniera in vetro con lampada, con interruttore semplice o crepuscolare, con comando in cassetta
incassata compreso: cavi di linea e di terra; collegamento alla rete condominiale; opere murarie e riprese di intonaci, tinteggiature;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con lamapada normale ad incandescenza (60 W) con crepuscolare
( Euro novantaseivirgolasessanta )

cad

96,60

505.04.001.114

Realizzazione di dispersore di terra con puntazza metallica a croce e morsettiera in pozzetto delle dimensioni cm. 40 x 40 con lapide
in c.l.s. compreso: scavi e rinterri, opere murarie e ripristino delle superfici; quota parte di treccia in rame di sezione conforme a
quanto previsto dalle norme vigenti collegamenti alla rete di terra quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d 'arte
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

cad

138,00

505.04.001.115

Realizzazione di impianto di illuminazione nei corridoi dei locali lavanderia realizzato in tubo esterno in p.v.c. composto da n° 2 punti
luce a semplice interruzione completi di plafoniere del tipo stagno e lampade, compreso: collegamento al quadretto elettrico
dell'impianto luce condominiale;la rimozione dell'impianto eistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolasessanta )

cad

165,60

505.04.001.116

Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata
montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera
sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o
con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore
differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso:
opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di
qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione
dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita
dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: montato a muro
( Euro milletrecentottantavirgolazerozero )

cad

1.380,00

505.04.001.117

Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata
montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera
sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o
con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore
differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso:
opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di
qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione
dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita
dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: montato su palo H = ml 4,00
( Euro milleseicentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

1.656,00

505.04.001.118

Realizz. di impianto di illuminaz. esterna con: corpo illuminante con coppa in vetro e lampada a vapori di mercurio da 125W rifasata
montata su braccetto in acciaio zincato a fuoco; linee di alimentaz. e di terra con conduttori di adeguata sezione, posti in opera
sfilabili: in tubo corrugato (sez.min. 80) interrato, debitamente rinfiancato ed ispezionabile con pozzetti di adeguata dimensione e/o
con tubo in acciaio (tipo taz) montato esternam. in facciata; quadro elettrico posto nel vano contatori completo di interruttore
differenzialemagnetotermico; interruttore crepuscolare in apposita cassetta stagna in opera in opportuna posizione; Compreso:
opere murarie per apertura e chiusura di tracce e passaggi; scavi e rinterri; riprese di intonaci, tinteggiature, pavimentazioni di
qualsiasi genere, rimozione dell'impianto eventualmente esistente; colleg. al contatore generale ed alla rete di terra divisione
dell'impianto in più circuiti sezionabili bipolarmente oneri relativi al progetto collaudo e/o dichiarazione di conformità eseguita
dall'installatore; quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con faro a ioduri metallici
( Euro milletrecentoundicivirgolazerozero )

cad

1.311,00

505.04.001.119

Sostituzione di corpo illuminante per illuminazione esterna con lampada a vapori di mercurio da 125 W rifasata, compreso:
collegamento alla line elettrica esistente; rimozione del corpo illuminante esistente; eventuale verniciatura del braccetto; quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: armatura da braccetto con coppa di vetro
( Euro trecentotrevirgolasessanta )

cad

303,60

505.04.001.120

Sostituzione di corpo illuminante per illuminazione esterna con lampada a vapori di mercurio da 125 W rifasata, compreso:
collegamento alla line elettrica esistente; rimozione del corpo illuminante esistente; eventuale verniciatura del braccetto; quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: globo in policarbonato trasparente liscio d. min 50 cm
( Euro duecentosessantaduevirgolaventi )

cad

262,20

505.04.001.121

Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di
quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 2,5
( Euro seivirgolaventuno )

m lineare
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PREZZO

Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di
quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 4
( Euro seivirgolanovanta )

m lineare

6,90

Sostituzione di cavi butile bipolari per alimentazione luce esterna posti entro tubi corrugati interrati, sfilabili compreso rimozione di
quelli esistenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: sezione mmq 2 x 6
( Euro settevirgoladiciotto )

m lineare

7,18

Rifacimento di derivazione interata con " mufola "del tipo Scotch 3M, eventuale rimozione di quella esistente e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolasessantanove )

cad

Sostituzione di cordicella in rame antifiamma N07VK, posta all'interno di tubi corrugati sotto traccia, sfilabile, compreso: rimozione di
quella esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte da mmq 1,5 a mmq 2,5
( Euro zerovirgolasessantanove )

m lineare

Sostituzione di cordicella in rame antifiamma N07VK, posta all'interno di tubi corrugati sotto traccia, sfilabile, compreso: rimozione di
quella esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte da mmq 4 a mmq 6
( Euro unovirgolazerouno )

m lineare

Sostituzione di scatola di derivazione incassata, compreso: rimozione di quella esistente; opere murarie per la posa della nuova
scatola; ripresa dell'intonaco e della tinteggiatura; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
( Euro sessantanovevirgolasessantanove )

cad

69,69

Rifacimento dei collegamenti elettrici all' interno delle scatole di derivazione con morsetti a cappellotto; costo a scatola di
derivazione
( Euro ventisettevirgolasessanta )

cad

27,60

505.04.001.129

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato (diam 20-32) posto entro traccia, compreso opere murarie e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
( Euro seivirgolaventuno )

m lineare

505.04.001.130

Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da appartamento con interrutore differenziale ad alta sensibilità, due interrutori
magnetotermici (potere di interruzione min. 6000A) per i circuiti dell'alloggio, in quadretto con coperchio, compreso: cavi di linea e
terra ; collegamento alla rete dell'alloggio; opere murarie e riprese di intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadretto
esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in esterno
( Euro centosettantanovevirgolaquaranta )

cad

179,40

505.04.001.131

Fornitura e posa in opera di quadretto elettrico da appartamento con interrutore differenziale ad alta sensibilità, due interrutori
magnetotermici (potere di interruzione min. 6000A) per i circuiti dell'alloggio, in quadretto con coperchio, compreso: cavi di linea e
terra ; collegamento alla rete dell'alloggio; opere murarie e riprese di intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadretto
esistente; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; incassato
( Euro duecentoquarantunovirgolacinquanta )

cad

241,50

505.04.001.132

Sostituzione di apparecchiature particolari, quali orologi e temporizzatori, interruttori crepuscolari ecc. compreso rimozione
dell'apparecchio esistente; fornitura e posa in opera del nuovo; collegamento alla rete; opere murarie eventualmente occorenti;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolasessanta )

cad

96,60

505.04.001.133

Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni,
con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione,
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: fino a 6 campanelli
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

cad

138,00

505.04.001.134

Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni,
con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione,
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da 7 a 12 campanelli
( Euro duecentoventivirgolaottanta )

cad

220,80

Fornitura e posa in opera di tastiera per campanelli del tipo componibile LT o simile, per portoni dei vani scala o per cancelli esterni,
con piastrine portanome; compreso : eventuale rimozione di quello esistente collegamenti elettrici , opere murarie di installazione,
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da 13 a 24 campanelli
( Euro duecentosessantaduevirgolaventi )

cad

262,20

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in acciaio
zincato (tipo TAZ) diam. esterno fino a mm. 16
( Euro tredicivirgolasessantasei )

m

13,66

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in acciai zincato
tipo (TAZ) diam. esterno fino a mm. 25
( Euro diciassettevirgolaundici )

m

17,11

505.04.001.138

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in p.v.c. IP 55
diam. Esterno fino a mm. 16
( Euro diecivirgolanovanta )

m

10,90

505.04.001.139

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: tubo in p.v.c. IP 55
diam. Esterno fino a mm. 25
( Euro undicivirgolasettantatre )

m

11,73

505.04.001.140

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in
P.V.C. con coperchio dimensione esterna 30x15
( Euro quattordicivirgolaquarantanove )

m

14,49

505.04.001.141

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in
P.V.C. con coperchio dimensione esterna 40x25
( Euro diciassettevirgolaventicinque )

m

17,25

Fornitura e posa in opera di tubi e canalette portacavi, esterni, compreso accessori e pezzi speciali; fissaggio con viti e tasselli
appositi, opere murarie eventualmente occorenti, quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: canaletta bianca in
P.V.C. con coperchio dimensione esterna 50x50
( Euro ventunovirgolaventicinque )

m

21,25

505.04.001.123

505.04.001.124

505.04.001.125

505.04.001.136

505.04.001.137

505.04.001.142
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Realizzazione di quadro elettrico condominiale in prossimità del quadro contatori degli alloggi, con fornitura e posa in opera
per ogni alloggio:
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- interrruttore differenziale puro ad altà sensibilità, con uno o due magnetotermici (per linee luci, calore); - eventuale interrruttore
magneto termico per luce singole cantine (nel caso in cui ci siano i contatori degli alloggi in prossimità delle cantine);
per la parte condominiale con:
- interrruttore generale differenziale ad alta sensibilità;
- interrruttore magnetotermico per luci scale;
- interruttotre mangetotermico per centralina TV;
- interrruttore manuale per accensione e spengimento luci scale;
- interruttore magìngeto termico per comando alimentatore citofoni;
- alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono);
- relè a tempo per illuminazione scale e/o corridoio condominiale cantine.
Montato su quadro con sportello, compreso: collegamento alla fornitura intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadro
esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: da uno a quattro alloggi
( Euro milletrentacinquevirgolazerozero )

a corpo

Realizzazione di quadro elettrico condominiale in prossimità del quadro contatori degli alloggi, con fornitura e posa in opera
per ogni alloggio:
- interrruttore differenziale puro ad altà sensibilità, con uno o due magnetotermici (per linee luci, calore); - eventuale interrruttore
magneto termico per luce singole cantine (nel caso in cui ci siano i contatori degli alloggi in prossimità delle cantine);
per la parte condominiale con:
- interrruttore generale differenziale ad alta sensibilità;
- interrruttore magnetotermico per luci scale;
- interruttotre mangetotermico per centralina TV;
- interrruttore manuale per accensione e spengimento luci scale;
- interruttore magìngeto termico per comando alimentatore citofoni;
- alimentatore per impianti a bassa tensione (chiamata, apriporta, citofono);
- relè a tempo per illuminazione scale e/o corridoio condominiale cantine.
Montato su quadro con sportello, compreso: collegamento alla fornitura intonaci e tinteggiature; eventuale rimozione del quadro
esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni alloggio in più
( Euro centosessantacinquevirgolasessanta )

a corpo

165,60

505.04.001.145

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico quadripolare per ascensore con bobina di sgancio, potere
d'interruzione minimo 6000 A, posto all'interno del quadro elettrico condominiale, compreso: collegamento alla fornitura e
all'impianto ascensore; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro trecentodiecivirgolacinquanta )

cad

310,50

505.04.001.146

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico quadripolare per autoclave, posto all'interno del quadro
elettrico condominiale, potere d'interruzione minimo 6000 A compreso: collegamento alla fornitura e all'impianto dell'autoclave;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro duecentottantanovevirgolaottanta )

cad

289,80

505.04.001.147

Fornitura e posa in opera di interruzione differenziale magnetotermico quadripolare per caldaia impianto di riscaldamento
centralizzato, posto all'interno del quadro eletrico condominiale, potere d'interruzione minimo 6000 A compreso collegamento alla
fornitura e all'impianto della caldaia; quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro duecentottantanovevirgolaottanta )

cad

289,80

505.04.001.148

Fornitura e posa in opera di salvavita magnetotermico ad alta sensibilità per ogni singolo alloggio, posto all'interno del quadro
elettrico condominiale, potere d'interruzione min. 6000 A, compreso: collegamento alla fornitura e all'impianto dell'alloggio;
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro centotrentottovirgolazerozero )

cad

138,00

Realizzazione di vano per l'alloggiamento dei contatori interamente intonacato, compreso scasso e regolarizzazione della muratura,
eventuale architravatura, calo a terra e trasporto allao scarico del materiale di resulta, quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte, per profondità fino a 25-30 cm: in muratura di pietrame e mattoni pieni
( Euro quattrocentottantatrevirgolazerozero )

mq

483,00

Realizzazione di vano per l'alloggiamento dei contatori interamente intonacato, compreso scasso e regolarizzazione della muratura,
eventuale architravatura, calo a terra e trasporto allao scarico del materiale di resulta, quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte, per profondità fino a 25-30 cm: in muratura di mattoni forati
( Euro duecentosettevirgolazerozero )

mq

207,00

Fornitura e posa in opera di sportello in legno ad una o più ante per vano contatori, con telaio in abete e specchiatura in compensato
di pioppo (4 mm), maniglia e apparecchio di chiusura, compreso: verniciatura, opere murarie e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
( Euro centotrevirgolacinquanta )

mq

103,50

505.04.001.152

Fornitura e posa in opera di cassetta in legno con sportello per alloggiamento del contatore luce condominiale, compreso: ferratura
di movimento, serratura con chiave, opere murarie di ancoraggio, verniciatura, accessori vari, quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte
( Euro centosessantacinquevirgolasessanta )

mq

165,60

505.04.001.153

Fornitura e posa in opera di treccia in rame per linee di terra dall'alloggio al pozzetto contenente il dispersore, entro tubo corrugato,
compreso: eventuale scavo, tracce, sfondi, ripristino delle murature e/o superfice interessate e quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolacinquantasei )

m lineare

505.04.002

RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO PER SINGOLO VANO Fornitura e posa in opera di impianto elettrico conforme alle
vigenti norme CEI e alla L. 46/90 relalizzato in tubo p.v.c. pesante flessibile autoestinguente posato sotto intonaco, scatole porta
apparecchi da incasso di tipo standard a tre moduli materiale autoestinguente con ganci porta frutto in mettallo.Cassette di
derivazione da incasso di idonee dimensioni atte a contenere ampiamente tubazioni, conduttori e morsetti, coperchi fissati con viti.
Conduttori flessibili di idonea sezione di tipo non propagante la fiamma (N07V-K) di sezione minima mmq 1,5 per punti luce e prese
2 x 10 A. e di mmq. 2,5 per prese 2 x 16 A,e di sezione maggiore per le linee. Le giunzioni all'interno delle cassette di derivazione
saranno dotati di idonei morsetti isolanti.
Apparecchi di comando per prelievo energia (prese, interruttori,ecc.) di tipo da incasso serie civile tipo Vimar 8000, Gewiss 20,
Magic Ticino, o simili
Predisposizione di impianto telefonico realizzato in tubo p.v.c. flessibile serie pesante posato sotto intonaco, e cassette di
derivazione con separatore o indipendenti per renderlo diviso da altri impianti, scatola porta presa da incasso
Predisposizione impianto TV realizzato con tubo flessibile pesante in p.v.c. posato sotto intonaco di idonea dimensione,(misura min.
20 mm) cavo coassiale, cassette di derivazione con separatore o indipendenti per renderlo diviso da altri impianti, sono esclusi
antenne e colonna montante.
Quadro di distribuzione in materiale auto estinguente con barra DIN per montaggio a scatto delle sottoindicate apparecchiature
complete di cablaggio: n° 1 differenziale + n° 3 ma gnetotermici.
Quadro per comando prese elettrodomestici di cucina contenente e connesso ad un magnetotermico per ogni elettrodomestico con
assorbimento superiore a 1000 W. Per quanto riguarda l'ubicazione delle utilizzazioni (prese punti luci ecc. ), verranno rispettati gli
elaborati progettuali della Direzione Lavori.
Opere murarie consistenti in : tracciatura, muratura di tubi e scatole, riprese delle tracce a velo, trasporto materiale di risulta, esclusa
imbiancatura
RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN ALLOGGIO

505.04.002.101

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO INGRESSO (1 punto luce in deviazione + invertitore se
necessario; 1 presa 2 X 10 A; 1 presa telefonica; 1 quadro con un differenziale più 3 magnetotermici; derivazione citofonica dove
necessità; linee di distribuzione) A CORPO

1.035,00
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cad

1.271,16

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CUCINA (1 quadro con magnetotermici uno per ogni
presa elettrodomestici; 2 punti luci ad interruzione; 4 prese 2 x 16 A; 2 prese 2 x 10 A; 1 presa TV; 1 attacco per scalda acqua o
caldaia) A CORPO
( Euro millenovantasettevirgolaottantadue )

cad

1.097,82

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CAMERA DOPPIA (1 punto luce a derivazione +
intermedio; 1 presa telefonica; 1 presa TV; 3 prese 2 x 10 A) A CORPO
( Euro cinquecentosettantunovirgolatrentotto )

cad

571,38

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO CAMERA SINGOLA (1 punto luce in derivazione; 2
prese 2 x 10 A; 1 presa telefonica; 1 presa TV) A CORPO
( Euro quattrocentosessantaduevirgolaventiquattro )

cad

462,24

505.04.002.105

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO BAGNO W.C. (2 punti luce a interruzione ; 1 presa 2 X
10 A; 1 presa 2 X 16 A) A CORPO
( Euro duecentocinquantaseivirgolaottanta )

cad

256,80

505.04.002.106

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, VANO SOGGIORNO (2 punti luci ad interruzione ; 3 presa 2 x
10 A; 1 presa TV ) A CORPO
( Euro cinquecentotrentanovevirgolaventotto )

cad

539,28

505.04.002.107

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, DISIMPEGNO(1 punto luce in deviazione +(invertitore se
necessario); 1 presa 2 X 10 A) A CORPO
( Euro duecentocinquevirgolaquarantaquattro )

cad

205,44

505.04.002.108

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, RIPOSTIGLIO (1 punto luce ad interruzione; 1 persa 2 x 10 A)
A CORPO
( Euro centoduevirgolasettantadue )

cad

102,72

505.04.002.109

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, TERRAZZA (2 punti luce a semplice interruzione) A CORPO
( Euro centoventunovirgolanovantotto )

cad

121,98

cad

160,50

505.04.002.104

505.04.002.110

. A

505.04.002.103

p

505.04.002.102

.

( Euro milleduecentosettantunovirgolasedici )

Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno di ogni singolo alloggio, TERRAZZINO (1 punto luce ad interruzione; 1 persa 2x16 A) A
CORPO
( Euro centosessantavirgolacinquanta )

505.04.003
ASPIRATORI ELETTRICI PER BAGNO

Aspiratore elettrico per bagni dim. 120 mm. dimensionato in modo da garantire un ricambio orario di almeno 5 volte la cubatura degli
ambienti, potenza non inferiore 50W. 150mc/h in opera, compreso accessori, quota parte impianto, opere murarie
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

505.04.003.102

Aspiratore elettrico per bagni dim. 120 mm. dimensionato in modo da garantire un ricambio orario di almeno 5 volte la cubatura degli
ambienti, potenza non inferiore 50W. 50mc/h in opera, compreso accessori, quota parte impianto, opere murarie
( Euro novantunovirgolaottanta )

cad

91,80

C

a

sa

S.

505.04.003.101
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508
IMPIANTI DI TERRA
508.01
DISPERSORI VERTICALI
508.01.001
PICCHETTI A CROCE
508.01.001.001

Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili
manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del
dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a
parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta )

cad

Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 2 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili
manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del
dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a
parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

Picchetto a croce normale in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 2,5 m, 50x50 mm, infisso manualmente o con utensili
manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del
dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a
parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm,
infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per
l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno,
comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, prezzo per ogni elemento
( Euro trentasettevirgolatrenta )

cad

37,30

508.01.002.002

Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio zincato sp. 5 mm lunghezza 1,5 m, diametro 25 mm,
infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al conduttore, gia' predisposto, per
l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in intimo contatto con il terreno,
comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, prezzo per ogni elemento
( Euro quarantatrevirgolatrenta )

cad

43,30

508.01.002.005

Picchetto dispersore componibile ad innesto con elementi in profilato di acciaio ramato per picchetti di profondita' sp. 5 mm
lunghezza 1,5 m, diametro 20 mm, infisso manualmente o con utensili manuali in terreni ordinari, compreso collegamento al
conduttore, gia' predisposto, per l'interconnessione fra i diversi elementi del dispersore, per impianti di messa a terra, disposti in
intimo contatto con il terreno, comprensivi di cartello segnaletico applicato a parete, esclusi: scavi, pozzetti e ripristini ;il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteprezzo per ogni elemento
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

508.01.001.003

. A

.

508.01.001.002

508.01.002

S.

508.01.002.001

p

PICCHETTI COMPONIBILI

54,70

508.02
DISPERSORI
508.02.001
DISPERSORI IN CORDA DI RAME

508.02.001.002

508.02.001.003

Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 35 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo,
gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolazerosette )

m

3,07

Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 50 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo,
gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessanta )

m

3,60

Dispersore costituito in corda di rame nudo sezione 70 mmq, con fili elementari di diametro superiore a 1,8 mm, posto entro scavo,
gia' predisposto da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventisette )

m

4,27

sa

508.02.001.001

508.02.002

a

DISPERSORI A BANDELLA F

Dispersore costituito da bandella di ferro zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, sezione 105 mmq, posto entro scavo predisposto
da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaventisei )

m

4,26

508.02.002.003

Dispersore costituito da bandella di ferro zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, sezione 150 mmq, posto entro scavo predisposto
da valutarsi a parte, comprese connessioni e derivazioni; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolanovantuno )

m

5,91

508.03

C

508.02.002.001

NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI
508.03.001
NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI CON PIASTRA
508.03.001.001

508.03.001.003

Nodo equipotenziale principale con piastra in acciaio inox, sezione 40x4 mm e 9 fori diametro 9 mm, per punti di consegna in bassa
tensione, cabine elettriche o simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantavirgolaventi )

cad

40,20

Nodo equipotenziale principale con piastra in acciaio zincato, sezione 50x8 mm e 12 fori diametro 13 mm, per punti di consegna in
bassa tensione, cabine elettriche o simili; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantatrevirgolazerozero )

cad

53,00
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515
PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
515.01
PALI STRADALI
515.01.001
PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA
Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 3500 mm, diametro alla base 95 mm e 60 mm in testa zincato, peso 20 kg,
spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolazerozero )

cad

121,00

515.01.001.002

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 4000 mm, diametro alla base 100 mm e 60 mm in testa zincato, peso 23 kg,
spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

cad

127,00

515.01.001.003

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 4500 mm, diametro alla base 105 mm e 60 mm in testa zincato, peso 27 kg,
spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentatrevirgolazerozero )

cad

133,00

515.01.001.004

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 5500 mm, diametro alla base 115 mm e 60 mm in testa zincato, peso 35 kg,
spessore costante 3 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

cad

166,00

cad

230,00

515.01.002

C

a

sa

S.

p

. A

.

515.01.001.001

PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA
515.01.002.001

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 6800 mm, diametro alla base 128 mm e 60 mm in testa zincato, peso 60 kg,
spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )
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515.01.002.002

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 7800 mm, diametro alla base 138 mm e 60 mm in testa zincato, peso 73 kg,
spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantaduevirgolazerozero )

515.01.002.003

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 8800 mm, diametro alla base 148 mm e 60 mm in testa zincato, peso 87 kg,
spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero )

cad

296,00

515.01.002.004

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 9300 mm, diametro alla base 153 mm e 60 mm in testa zincato, peso 94 kg,
spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

cad

331,00

515.01.002.005

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 9800 mm, diametro alla base 158 mm e 60 mm in testa zincato, peso 102
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantunovirgolazerozero )

cad

351,00

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 10300 mm, diametro alla base 163 mm e 60 mm in testa zincato, peso 109
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosessantottovirgolazerozero )

cad

368,00

262,00

C

515.01.002.006

a

sa

S.

p

. A

.

cad

515.01.002.007

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 10800 mm, diametro alla base 168 mm e 60 mm in testa zincato, peso 117
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
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Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 11300 mm, diametro alla base 173 mm e 60 mm in testa zincato, peso 125
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentonovevirgolazerozero )

cad

409,00

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 11800 mm, diametro alla base 178 mm e 60 mm in testa zincato, peso 134
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventinovevirgolazerozero )

cad

429,00

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 12300 mm, diametro alla base 183 mm e 60 mm in testa zincato, peso 143
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

454,00

Palo conico dritto in lamiera saldata di lunghezza totale 12800 mm, diametro alla base 188 mm e 60 mm in testa zincato, peso 152
kg, spessore costante 4 mm, ottenuto da fogli trapezi di lamiera in acciaio Fe 360 B UNI EN 10025 pressopiegata e con saldatura
longitudinale con conicita' 10 mm/m, con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron
secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9
e relative CNR UNI sulle specifiche dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola
ingresso cavi, asola e portello di ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di:
manicotto tubolare autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di
incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a
750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal
pozzetto all'asola di ispezione; collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq
completo di capocorda e morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei,
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

484,00

cad

175,00

386,00

515.01.005

C

a

515.01.002.011

sa

515.01.002.010

S.

p

515.01.002.009

. A

.

515.01.002.008

DESCRIZIONE
sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di
protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantaseivirgolazerozero )

PALI CONICI DRITTI LAMINATI
515.01.005.001

515.01.005.002

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 5200 mm altezza fuori terra 4,7 m, diametro alla base 89,9 mm
e 60 mm in testa zincato, peso 30 kg, spessore costante 3,2 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con
trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7,
con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei
materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione,
bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )
Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 6800 mm altezza fuori terra 6,0 m, diametro alla base 114,3
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mm e 60 mm in testa zincato, peso 53 kg, spessore costante 3,4 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

cad

515.01.005.003

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 6800 mm altezza fuori terra 6,0 m, diametro alla base 127 mm
e 60 mm in testa zincato, peso 61 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con
trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7,
con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei
materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione,
bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

248,00

515.01.005.004

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 7800 mm altezza fuori terra 7,0 m, diametro alla base 127 mm
e 60 mm in testa zincato, peso 70 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con
trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7,
con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei
materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione,
bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

284,00

515.01.005.005

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 8800 mm altezza fuori terra 8,0 m, diametro alla base 127 mm
e 60 mm in testa zincato, peso 79 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con
trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7,
con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei
materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione,
bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentoventiduevirgolazerozero )

cad

322,00

515.01.005.006

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 8800 mm altezza fuori terra 8,0 m, diametro alla base 139,7
mm e 65 mm in testa zincato, peso 92 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

354,00

515.01.005.007

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 9800 mm altezza fuori terra 9,0 m, diametro alla base 127 mm
e 60 mm in testa zincato, peso 88 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091, con
trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI 64-7,
con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche dei
materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di ispezione,
bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
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Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 9800 mm altezza fuori terra 9,0 m, diametro alla base 138,7
mm e 65 mm in testa zincato, peso 102 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentottantasettevirgolazerozero )

cad

387,00

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 10800 mm altezza fuori terra 10,0 m, diametro alla base 127
mm e 60 mm in testa zincato, peso 96 kg, spessore costante 3,6 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

cad

389,00

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 10800 mm altezza fuori terra 10,0 m, diametro alla base 139,7
mm e 65 mm in testa zincato, peso 112 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero )

cad

425,00

cad

525,00

cad

720,00

353,00

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 12800 mm altezza fuori terra 12,0 m, diametro alla base 139,7
mm e 65 mm in testa zincato, peso 133 kg, spessore costante 3,8 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero )

515.01.005.012
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DESCRIZIONE
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentocinquantatrevirgolazerozero )

Palo conico dritto a stelo unico laminato a caldo di lunghezza totale 12800 mm altezza fuori terra 12,0 m, diametro alla base 168,3
mm e 90 mm in testa zincato, peso 174 kg, spessore costante 4,0 mm, ottenuto da laminazione a caldo di acciaio Fe 42 UNI 7091,
con trattamento protettivo mediante zincatura a caldo per immersione spessore 78 micron secondo UNI 5744/66, CEI 7-6 e CEI
64-7, con tolleranze dimensionali, geometriche e fisiche secondo UNI EN 40/1/2/3/4/5/6/7/8/9 e relative CNR UNI sulle specifiche
dei materiali impiegati e dei procedimenti di lavorazione adottati, il palo e' completo di asola ingresso cavi, asola e portello di
ispezione, bullone o piastrina di messa a terra interni od esterni, fornito in opera completo di: manicotto tubolare autocollante e
termorestringente per protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. grigio RAL 7035 posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
collegamento di messa a terra con connettore di derivazione a C in rame sezione passante 16 mmq completo di capocorda e
morsetti; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia
espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione
e quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi:
opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di
sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settecentoventivirgolazerozero )
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520
TRASFORMATORI
520.01
INSTALLAZIONE DI TRASFORMATORI
520.01.001
TRASFORMATORI IN RESINA
520.01.001.001

Installazione di trasformatore in resina da 100 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

Installazione di trasformatore in resina da 160 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentodiciottovirgolazerozero )

cad

218,00

520.01.001.003

Installazione di trasformatore in resina da 200 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

236,00

520.01.001.004

Installazione di trasformatore in resina da 250 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantottovirgolazerozero )

cad

258,00

Installazione di trasformatore in resina da 315 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

284,00

520.01.001.006

Installazione di trasformatore in resina da 400 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

324,00

520.01.001.007

Installazione di trasformatore in resina da 500 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantasettevirgolazerozero )

cad

357,00

520.01.001.008

Installazione di trasformatore in resina da 630 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

cad

400,00

520.01.001.009

Installazione di trasformatore in resina da 800 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i
cavi e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi
gli allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantaseivirgolazerozero )

cad

466,00

Installazione di trasformatore in olio da 100 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantunovirgolazerozero )

cad

191,00

Installazione di trasformatore in olio da 160 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventunovirgolazerozero )

cad

221,00

p

S.

sa

520.01.001.005

. A

.

520.01.001.002

520.01.002

187,00

C

520.01.002.002

a

TRASFORMATORI IN OLIO
520.01.002.001

520.01.002.003

Installazione di trasformatore in olio da 200 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

235,00

520.01.002.004

Installazione di trasformatore in olio da 250 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantottovirgolazerozero )

cad

268,00

Installazione di trasformatore in olio da 315 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosedicivirgolazerozero )

cad

316,00

Installazione di trasformatore in olio da 400 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

375,00

520.01.002.005

520.01.002.006
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Installazione di trasformatore in olio da 500 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantottovirgolazerozero )

cad

388,00

520.01.002.008

Installazione di trasformatore in olio da 630 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentotrentaseivirgolazerozero )

cad

436,00

Installazione di trasformatore in olio da 800 kVA, questo escluso dal prezzo ed eventualmente da valutarsi a parte come pure i cavi
e le terminazioni, installato in cabina con guide gia' montate all'interno e predisposte per il montaggio all'esterno, sono compresi gli
allacciamenti e le movimentazioni orizzontali, sono esclusi eventuali cali in fossa, scorrimenti e sollevamenti che richiedono
attrezzature speciali come gru, autogru e piani inclinati; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentovirgolazerozero )

cad

500,00

. A
p
S.
sa
a
C

520.01.002.009

.

520.01.002.007
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548
ASCENSORI, ELEVATORI
548.01
ASCENSORI ELETTROMECCANICI
548.01.001
ASCENSORI ELETTROMECCANICI AUTOMATICI
Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie
autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera
autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile
naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture
regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di
acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in
lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad
espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto
ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce
vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto
luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa,
necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature
elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di
manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore
salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte
le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul
tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione
vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi
e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi;
installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettemilacentoventinovevirgolaquarantotto )

cad

27.129,48

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 400 kg e con motore in sala macchine
( Euro millequattrocentotrentaseivirgolaventisei )

cad

1.436,26

Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie
autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera
autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile
naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture
regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di
acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in
lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad
espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto
ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce
vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto
luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa,
necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature
elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di
manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore
salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte
le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul
tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione
vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi
e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi;
installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettemilaseicentosessantunovirgolaquarantatre )

cad

27.661,43

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 480 kg e con motore in sala macchine
( Euro millecinquecentonovantacinquevirgolaottantacinque )

cad

1.595,85

548.01.001.021

Ascensore elettromeccanico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due gabbie
autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera
autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile
naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture
regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di
acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in
lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad
espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto
ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce
vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto
luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa,
necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature
elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di
manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore
salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte
le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul
tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione
vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi
e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi;
installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottomilaquattrocentocinquantanovevirgolatrentacinque )

cad

28.459,35

548.01.001.022

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 630 kg e con motore in sala macchine
( Euro millesettecentocinquantacinquevirgolaquarantaquattro )

cad

1.755,44

cad

735,42

548.01.001.002

C

a

548.01.001.012

sa

S.

548.01.001.011

p

. A

.

548.01.001.001

548.01.002
MAGGIORAZIONI
548.01.002.001

548.01.002.002

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore in sala
macchine
( Euro settecentotrentacinquevirgolaquarantadue )
Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore in
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sala macchine
( Euro ottocentocinquantasettevirgolanovantanove )

cad

PREZZO
857,99

548.02
ASCENSORI ELETTROMECCANICI
548.02.001
ASCENSORI ELETTROMECCANICI SENZA SALA MACCHINE
Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989),
con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm,
fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano
incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di
controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile
naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera
verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale,
pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato
applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale
satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina;
interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori
generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce
regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2
interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento
dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con
il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra
collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per
alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto;
imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM
236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE);
ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e
trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovemiladuecentosessantunovirgolazerozero )

. A

.

548.02.001.001

19.261,00

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 400 kg con motore in vano corsa
( Euro milleduecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

1.236,00

548.02.001.011

Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989),
con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm,
fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti, volano
incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro elettrico di
controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile
naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera
verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale,
pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato
applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale
satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina;
interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori
generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce
regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2
interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento
dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con
il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra
collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per
alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto;
imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM
236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE);
ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e
trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovemilasettecentosettantaseivirgolazerozero )

cad

19.776,00

548.02.001.012

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 480 kg con motore in vano corsa
( Euro milletrecentotrentanovevirgolazerozero )

cad

1.339,00

548.02.001.021

Ascensore elettromeccanico con macchina di sollevamento nel vano corsa ancorata alle guide (secondo DM 236 del 14/06/1989),
con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000
mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono assiale a magneti permanenti,
volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a frequenza variabile, quadro
elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio
inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in
lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione
naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale
satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile
naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso;
intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine
con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa;
impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale
macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il
funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel
vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario;
linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per
alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto;
imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM
236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE);
ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e
trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunmilaquattrocentosettantacinquevirgolacinquanta )

cad

21.475,50

548.02.001.022

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, funi, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
elettromeccanico con porte automatiche con portata 630 kg con motore in vano corsa
( Euro milleseicentonovantanovevirgolacinquanta )

cad

1.699,50

C

a

sa

S.

548.02.001.002

p

cad

548.02.002
MAGGIORAZIONI
548.02.002.001

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore
ancorato alle guide in vano corsa
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548.02.002.002

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

( Euro novecentottantunovirgolazerozero )

cad

981,00

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina per ascensore del tipo elettromeccanico con motore
ancorato alle guide in vano corsa
( Euro millequattrocentottantavirgolazerozero )

cad

1.480,00

548.04
ASCENSORI OLEODINAMICI
548.04.001
ASCENSORI OLEODINAMICI AUTOMATICI
Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 400 kg, capienza 5 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 800x1200x2100 mm, porte cabina e al piano 750x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro
il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa
del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per
la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo
fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le
pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di
illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in
moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte
dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento
e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale
per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e
luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto
luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai
piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per
collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per
collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo
allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di
vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa;
segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di
manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera;
mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e
assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiseimilaottocentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

26.855,00

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
oleodinamico con porte automatiche con portata 400 kg
( Euro milleottocentosettevirgolazerozero )

cad

1.807,00

Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 480 kg, capienza 6 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro
il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa
del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per
la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo
fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le
pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di
illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in
moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte
dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento
e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale
per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e
luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto
luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai
piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per
collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per
collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo
allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di
vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa;
segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di
manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera;
mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e
assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettemilatrecentosettantaduevirgolazerozero )

cad

27.372,00

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
oleodinamico con porte automatiche con portata 480 kg
( Euro duemilasessantacinquevirgolazerozero )

cad

2.065,00

548.04.001.021

Ascensore oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 630 kg, capienza 8 persone, 1
accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita'
0,60 m/s, sistema di sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro
il vano corsa, gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa
del tipo a viti, di alta precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per
la verifica della pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo
fossa; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le
pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di
illuminazione fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in
moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte
dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento
e relativo fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale
per forza motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e
luce locale macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto
luce da 60 W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai
piani, e lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per
collegamento apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per
collegamento gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo
allacciamento; interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di
vernice antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa;
segnalazione acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di
manovra, dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera;
mano d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e
assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottomilanovecentoventivirgolazerozero )

cad

28.920,00

548.04.001.022

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo dell'ascensore
oleodinamico con porte automatiche con portata 630 kg
( Euro duemiladuecentoventivirgolazerozero )

cad

2.220,00

S.

C

548.04.001.012
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548.04.001.011
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548.04.002
MAGGIORAZIONI
548.04.002.001

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina ascensore del tipo oleodinamico
( Euro settecentoquattordicivirgolazerozero )

cad

714,00

548.04.002.002

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina ascensore del tipo oleodinamico
( Euro millequattrocentosettantanovevirgolanovantanove )

cad

1.479,99

548.05
MONTALETTI
548.05.001
MONTALETTI ELETTROMECCANICI
Montaletto elettromeccanico per trasporto persone e cose, con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata
1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10
m, velocita' 0,60 m/s, sistema di sollevamento con motore del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a
due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; cabina costruita con pareti in
lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio
inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta,
aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in
tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali,
costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con
tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce;
quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine,
deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni
fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il
vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento
apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento
gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento;
interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice
antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione
acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra,
dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano
d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e
assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaseimilanovecentocinquantavirgolazerozero )

cad

46.950,00

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, funi, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto
elettromeccanico
( Euro tremilatrecentocinquantaseivirgolazerozero )

cad

3.356,00

cad

43.200,00

cad

2.987,00

548.05.001.002

548.05.002
MONTALETTI SENZA SALA MACCHINE

S.

p

. A

.

548.05.001.001

Montaletto elettromeccanico per trasporto persone e cose con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con macchina
di sollevamento nel vano corsa, ancorata alle guide; portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni cabina 1400x2400x2200 mm, porte
cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/s, sistema di sollevamento con motore sincrono
assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di trazione, senza gruppo di riduzione (gearless), azionamento a
frequenza variabile, quadro elettrico di controllo posto all'ultimo piano servito dall'elevatore; cabina costruita con pareti in lamiera
autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile
naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, aperture
regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di
acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in
lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo fissaggio con tasselli ad
espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza motrice e luce; quadretto
ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale macchine, deviatore luce
vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60 W ogni fermata, 1 punto
luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e lungo il vano corsa,
necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento apparecchiature
elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento gruppo di
manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento; interruttore
salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice antiruggine di tutte
le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione acustica di allarme sul
tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra, dispositivo di comunicazione
vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano d'opera specializzata per i rilievi
e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e assistenza per prove e collaudi;
installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantatremiladuecentovirgolazerozero )

548.05.002.002

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, funi, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto
elettromeccanico con motore in vano corso
( Euro duemilanovecentottantasettevirgolazerozero )

548.05.004

a

sa

548.05.002.001

548.05.004.001

C

MONTALETTI OLEODINAMICI
Montaletto oleodinamico con porte automatiche (secondo DM 236 del 14/06/1989) con portata 1600 kg, 1 accesso, dimensioni
cabina 1400x2400x2200 mm, porte cabina e al piano 1300x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s, sistema di
sollevamento con macchina costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano corsa, gruppo
motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocita' collegato direttamente ad una pompa del tipo a viti, di alta
precisione, gruppo valvole di comando; tutte le necessarie tubazioni, valvole, guarnizioni e di un manometro per la verifica della
pressione massima e media normale di esercizio; pilastro di fondazione per l'alloggiamento dei cilindri nel fondo fossa; cabina
costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in
lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione
fluorescente indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in moquette colore
nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani,
complete di portali, costruite in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato; l'impianto comprende: guide di scorrimento e relativo
fissaggio con tasselli ad espansione; contrappeso; intelaiatura cabina; interruttore generale con protezione differenziale per forza
motrice e luce; quadretto ausiliario locale macchine con interruttori generali forza motrice e luce, interruttori luce cabina e luce locale
macchine, deviatore luce vano corsa, 1 presa; impianto luce regolamentare vano corsa e locale macchina con n. 1 punto luce da 60
W ogni fermata, 1 punto luce nel locale macchina, 2 interruttori per l'accensione; apparecchiature elettriche in cabina, ai piani, e
lungo il vano corsa, necessarie per il funzionamento dell'impianto; linee elettriche di FM e luce, a norme CEI, per collegamento
apparecchiature elettriche in cabina e nel vano corsa con il gruppo di manovra; linee elettriche FM, a norme CEI, per collegamento
gruppo di manovra al quadretto ausiliario; linea di terra collegante le parti metalliche dell'impianto e relativo allacciamento;
interruttore salvamotore; batteria di accumulatori per alimentazione segnale di allarme; verniciatura con una mano di vernice
antiruggine di tutte le parti in ferro in vista dell'impianto; imballo e trasporto dei materiali; scaletta in fondo fossa; segnalazione
acustica di allarme sul tetto cabina; dispositivi previsti dal DM 236; dispositivo citofonico tra la cabina ed il quadro di manovra,
dispositivo di comunicazione vocale a 2 vie (Direttiva 95/16/CE); ponteggi di servizio; tiri in alto con relativi mezzi d'opera; mano
d'opera specializzata per i rilievi e il montaggio dei materiali; viaggi e trasferta del montatore specializzato; spese, materiali e
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assistenza per prove e collaudi; installazione impianto elettrico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattromilaquattrocentoquindicivirgolazerozero )

cad

44.415,00

Maggiorazione o detrazione per ogni fermata (completa: guide, porta al piano, ecc.) in piu' od in meno al prezzo del montaletto
oleodinamico
( Euro tremilaquattrocentocinquantasettevirgolasessantotto )

cad

3.457,68

548.05.010
MAGGIORAZIONI AI MONTALETTI
548.05.010.001

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 60 sia di piano che di cabina da applicarsi all'impianto montaletti
( Euro milletrentavirgolazerozero )

cad

1.030,00

548.05.010.002

Maggiorazione per esecuzione di porta REI 120 sia di piano che di cabina da applicarsi all'impianto montaletti
( Euro milleduecentotrentaseivirgolazerozero )

cad

1.236,00

548.08

.

APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER PORTATORI DI HANDICAP
548.08.001

. A

MONTASCALE
Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 0,80 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n.
236, composto da sedile girevole, poggiapiedi e due braccioli ripiegabili, motorizzato con alimentazione monofase 220 V con motore
potenza 0,40 kW, portata 115 kg, velocita' di traslazione 10 cm/sec., corsa massima 12 m, con scorrimento su guida rettilinea a
cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa compresa nel prezzo fino a 12 alzate di gradino), comprensivo di tutti gli organi
meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature
elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e'
escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro quattromilaottocentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.840,00

548.08.001.002

Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 0,80 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n.
236 e UNI 9801, composto da sedile girevole, poggiapiedi e due braccioli ripiegabili, motorizzato con alimentazione 24 V cc
(tensione al quadro 220 V) con motore potenza 0,55 kW, portata 130 kg, velocita' di traslazione 9 cm/sec., con scorrimento su guida
rettilinea e/o curvilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti gli organi
meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature
elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e'
escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro settemilatrecentoventivirgolazerozero )

cad

7.320,00

Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 1,00 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n.
236 e UNI 9801, composto da piattaforma ribaltabile con una bandella mobile lato salita, barra di sicurezza ripiegabile lato discesa,
motorizzato con alimentazione monofase 220 V con motore potenza 0,55 kW, portata 150 kg, velocita' di traslazione 10 cm/sec.,
con scorrimento su guida rettilinea a cremagliera in acciaio completa di ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti
gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute, antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle
apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di
collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seimilacentocinquantavirgolazerozero )

cad

6.150,00

Montascale per portatori di handicap, per larghezza minima scale 1,00 m, conforme alle norme Tecniche di cui al D.M. 14/06/89 n.
236 e UNI 9801, composto da piattaforma ribaltabile con una bandella mobile lato salita, barra di sicurezza ripiegabile lato discesa,
motorizzato con alimentazione monofase 24 V cc (tensione al quadro 220 V) con motore potenza 0,55 kW, portata 150 kg, velocita'
di traslazione 7 cm/sec., corsa massima 12 m, con scorrimento su guida rettilinea e/o curvilinea a cremagliera in acciaio completa di
ancoraggi (questa esclusa dal prezzo), comprensivo di tutti gli organi meccanici ed i dispositivi di sicurezza paracadute,
antinvestimento, anticesoiamento ed antischiacciamento, delle apparacchiature elettriche di comando, dispositivo per la chiamata
ed il rimando dalle estremita' corsa, le pulsantiere ed i cavi di collegamento; e' escluso l'allacciamento del quadro al punto di
fornitura elettrica da valutarsi a parte; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settemilatrecentosessantavirgolacinquanta )

cad

7.360,50

Guida rettilinea a cremagliera di scorrimento per montascale, in acciaio, compresa quota parte di ancoraggi valutata per alzata di
gradino (mediamente 17x32 cm); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolazerozero )

cad

42,00

Guida rettilinea a cremagliera di scorrimento per montascale, in acciaio, compresa quota parte di ancoraggi valutata per alzata di
gradone (mediamente 15x50 cm); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

548.08.002.005

Guida curva a cremagliera per montascale compreso ancoraggi; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentatrevirgolazerozero )

m

333,00

548.08.002.007

Gruppo fermata intermedia per montascale con guida a cremagliera; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantatrevirgolazerozero )

cad

383,00

cad

475,00

548.08.001.004

sa

548.08.001.003

S.

p

548.08.001.001

548.08.002

548.08.002.002

548.08.003

C

548.08.002.001

a

GUIDE PER MONTASCALE

COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER MONTASCALE
548.08.003.001

Gruppo soccorritore di emergenza anti black out per montascale con motore a 24 V cc; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerozero )
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553
IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI
553.01
IMPIANTI IDRO-SANITARI
553.01.001
TUBAZIONI IN FERRO LAMINATO SS
Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/8'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasessanta )

m

13,60

553.01.001.002

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1/2'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolaottanta )

m

14,80

Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/4'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolasessanta )

m

16,60

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali
e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaottanta )

m

19,80

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/4'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

m

22,40

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/2'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

m

24,00

Tubazione in ferro laminato SS diametro 2'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali
e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolanovanta )

m

31,90

553.01.001.008

Tubazione in ferro laminato SS diametro 2 e 1/2'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi
speciali e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

m

34,00

553.01.001.009

Tubazione in ferro laminato SS diametro 3'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali
e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolazerozero )

m

38,00

553.01.001.010

Tubazione in ferro laminato SS diametro 4'' zincato a caldo per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi pezzi speciali
e staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolasettanta )

m

49,70

553.01.001.006

553.01.001.007

. A

553.01.001.005

p

553.01.001.004

S.

553.01.001.003

.

553.01.001.001

553.01.004
VASCHE DA BAGNO

Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura completa serie
tradizionale commerciale da incasso con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40) pozzetto, diametro 10 cm con
borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolazerozero )

cad

447,00

553.01.004.002

Vasca da bagno a sedile in acciaio porcellanato bianco 105x70 cm, corredata da: apparecchiatura completa serie tradizionale
commerciale da incasso con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata;
tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantasettevirgolazerozero )

cad

467,00

553.01.004.003

Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura completa da
esterno con miscelatore con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata;
tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

570,00

Vasca da bagno a sedile in acciaio porcellanato bianco 105x70 cm, corredata da: apparecchiatura completa esterna con
miscelatore con doccia, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione
zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentonovantavirgolazerozero )

cad

590,00

553.01.004.005

Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura con gruppo
miscelatore monocomando da incasso con doccia e colonna di scarico automatico, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro 40);
pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

cad

620,00

553.01.004.006

Vasca da bagno da rivestire in acciaio porcellanato bianco 170x70 o 160x65 cm, corredata da: apparecchiatura monocomando da
esterno e doccia corredata fa miscelatore termostatico e colonna di scarico automatico, tubo in PHD di scarico (1,50 m diametro
40); pozzetto diametro 10 cm con borchia cromata; tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); raccorderie e accessori di installazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentovirgolazerozero )

cad

900,00

a

C

553.01.004.004

sa

553.01.004.001

553.01.005
LAVABI
553.01.005.001

Lavabo in vitreus china bianco 52x41 cm, corredato da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale e colonna, tubo in
PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1''; tubi flessibili con
rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoventicinquevirgolazerozero )

cad

525,00

553.01.005.002

Lavabo in vitreus china bianco 52x41 cm, corredato da: apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico e colonna,
tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1''; tubi
flessibili con rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

cad

610,00

553.01.005.003

Lavabo in vitreus china bianco 61x52 cm, corredato da: apparecchiatura completa serie tradizionale commerciale e colonna, tubo in
PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1''; tubi flessibili con
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rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoventiseivirgolazerozero )

cad

526,00

Lavabo in vitreus china bianco 61x52 cm, corredato da: apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico e colonna,
tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm); tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone a bottiglia e piletta diametro 1''; tubi
flessibili con rosone cromato da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro seicentoventivirgolazerozero )

cad

620,00

Bidet in vitreus china a tre fori corredato da: apparecchiatura tradizionale commerciale, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30
mm), tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m); sifone ad S da 1'' in ottone cromato con piletta; tubi flessibili con rosoni cromati da parete;
raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero )

cad

451,00

Bidet in vitreus china monoforo corredato da: apparecchiatura monocomando con miscelatore a getto orientabile e scarico
automatico, tubo in PHD di scarico (2 m diametro 30 mm), tubazione zincata s.s. da 1/2''(5 m); sifone ad S da 1'' in ottone cromato
con piletta; tubi flessibili con rosoni cromati da parete; raccorderie e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolazerozero )

cad

553,00

553.01.006

553.01.006.002

. A

553.01.006.001

.

BIDET

553.01.007
VASO A CACCIATA

Vaso in vitreus china tipo normale con cassetta in vitreus china tipo alto corredato da: rubinetto d'arresto, con valvola a galleggiante
e cacciata pulsante, sedile con coperchio in plastica, tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m diametro
30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero )

cad

404,00

553.01.007.002

Vaso in vitreus china con cassetta tipo monoblocco compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante corredato da: rubinetto
d'arresto, con valvola a galleggiante e cacciata pulsante, tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m diametro
30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

460,00

553.01.007.003

Vaso in vitreus china con cassetta da incasso da l 14 con cacciata a pulsante e sedile con coperchio rivestito in PVC, corredato da:
rubinetto d'arresto, con valvola a galleggiante e cacciata pulsante, tubazione zincata s.s. da 1/2'' (5 m), tubo PHD di discesa (2,5 m
diametro 30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone cromato da parete; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquecentoduevirgolazerozero )

cad

502,00

p

553.01.007.001

S.

553.01.008
DOCCIA
553.01.008.001

Doccia con braccio corredata da: piastrina in piomboa pavimento, apparecchiatura tradizionale commerciale, tubazione zincata s.s.
da 1/2'', piletta a griglia da 1, 1/4'' in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoventiseivirgolazerozero )

cad

326,00

553.01.008.002

Doccia con braccio e piastra in fire-clay cm 72x72 o 75x75 con apparecchiatura di qualita' con gruppo miscelatore meccanico,
corredata da: tubazione zincata s.s. da 1/2'', piletta a griglia da 1, 1/4'' in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

545,00

553.01.008.003

Doccia con braccio e piastra in fire-clay cm 80x80 con apparecchiatura monoforo di qualita' con miscelatore termostatico, corredata
da: tubazione zincata s.s. da 1/2'', piletta a griglia da 1, 1/4'' in ottone cromato da pavimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

cad

580,00

Lavello in fire-clay ad una buca con scolapiatti cm 80x45x22 con rubinetteria serie tradizionale commerciale, corredato da: tubo
zincato s.s. da 1/2'' (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4'' con tappo e catenella; sifone in
ottone cromato da 1,1/2''; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

365,00

Lavello in fire-clay a due buche con scolapiatti cm 120x50x22 con rubinetteria a collo girevole a parete, corredato da: tubo zincato
s.s. da 1/2'' (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4'' con tappo e catenella; sifone in ottone
cromato da 1,1/2''; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentottantavirgolazerozero )

cad

580,00

Lavello in acciaio inox a due buche e scolapiatti cm 120x50 con rubinetteria monoforo a parete a collo girevole con miscelatore,
corredato da: tubo zincato s.s. da 1/2'' (m 5) , scarico in PHD (m 1,50 diametro mm 30), pilettoni scarico da 1,1/4'' con tappo e
catenella; sifone in ottone cromato da 1,1/2''; mensole di cm 40, raccorderia e accessori d'installazione; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentonovantavirgolazerozero )

cad

690,00

cad

289,00

sa

553.01.009

553.01.009.003

553.01.010

C

553.01.009.002

a

LAVELLI
553.01.009.001

LAVATOI
553.01.010.001

Lavatoio in fire-clay cm 60x50x39 e rubinetto singolo cromato corredato da: tubo zincato s.s. (m 5 diametro 1/2''); scarico in PHD
(m 1 diametro mm 30) pilettone di scarico diametro 1,1/4'' con tappo e catena; sifone a gomito; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro duecentottantanovevirgolazerozero )

553.01.011
MANIGLIONI DI SOSTEGNO
553.01.011.101

Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno tubolare rivestito a norma per oggetti disabili, a muro; completo di accessori e
quant'altro necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaduevirgolanovantasette )

m

92,97

cad

74,82

553.01.012
SCARICO A PARETE PER LAVATRICE
553.01.012.101

Adduzioni e scarico per lavatrici e lavastoviglie del tipo a parete, composti da rubinetto, scatola sifonata in ottone, attacco
portagomma scarico in polietilene HD, tubo di scarico (diametro mm 40), opere murarie e quant'altro necessario per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaquattrovirgolaottantadue )
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553.01.013
POZZETTI DI SCARICO IN PIOMBO
553.01.013.101

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e raccordo con coperchio a vite; compresa la rimozione del pozzetto precedente,
eventuale fornitura e posa in opera di quota parte delle tubazioni di adduzione e/o di allontanamento, saldature, opere murarie di
sfondo e ripristino della pavimentazione e quant'altro necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantacinquevirgolatrentadue )

cad

95,32

cad

60,00

553.01.014
CONTATORI IDRICI PER ALLOGGIO

a

sa

S.

p

. A

.

Fornitura e posa in opera di contatore acqua 3/4 compreso eventuale quota parte di tubazione dalla colonna condominiale e
raccorderie, rimozione del contatore precedente; il tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

C

553.01.014.101
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555
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI
555.01
IMPIANTI TERMICI
555.01.001
TUBAZIONE IN FERRO LAMINATO SS
Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/8'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasessanta )

m

13,60

555.01.001.002

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1/2'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

m

14,50

Tubazione in ferro laminato SS diametro 3/4'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l'isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sedicivirgolazerozero )

m

16,00

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgoladieci )

m

19,10

Tubazione in ferro laminato SS 1 e 1/4'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio, escluso
l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgolaventi )

m

21,20

Tubazione in ferro laminato SS diametro 1 e 1/2'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e
staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolasettanta )

m

22,70

Tubazione in ferro laminato SS diametro 2'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaottanta )

m

27,80

555.01.001.008

Tubazione in fero laminato SS diametro 2 e 1/2'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e
staffaggio, escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolacinquanta )

m

29,50

555.01.001.009

Tubazione in ferro laminato SS diametro 3'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolanovanta )

m

34,90

555.01.001.010

Tubazione in fero laminato SS diametro 4'' per distribuzione orizzontale e colonne montanti, compresi ferri speciali e staffaggio,
escluso l' isolamento termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolanovanta )

m

41,90

Tubazione in rame ricotto diametro 10x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatrentanove )

m

2,39

Tubazione in rame ricotto diametro 12x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolaquarantotto )

m

2,48

Tubazione in rame ricotto diametro 14x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duevirgolatredici )

m

2,13

Tubazione in rame ricotto diametro 16x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolatrentanove )

m

3,39

Tubazione in rame ricotto diametro 18x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaottanta )

m

3,80

Tubazione in rame ricotto diametro 20x1 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento termico (
diametro esterno x spessore); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatrentuno )

m

4,31

555.01.001.006

555.01.001.007

. A

555.01.001.005

p

555.01.001.004

S.

555.01.001.003

.

555.01.001.001

555.01.002

555.01.002.002

555.01.002.003

555.01.002.004

555.01.002.005

555.01.002.006

a

555.01.002.001

sa

TUBAZIONE IN RAME RICOTTO

555.01.003

C

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO
555.01.003.001

Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 12 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento
termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaottantasette )

m

3,87

555.01.003.002

Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 15 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento
termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolanovantasei )

m

3,96

Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 18 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento
termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantasei )

m

4,56

Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 22 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento
termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaottantuno )

m

4,81

Tubazione in polietilene reticolato diametro mm 28 per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti escluso isolamento
termico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolacinquantacinque )

m

5,55

555.01.003.003

555.01.003.004

555.01.003.005

555.01.011
SERBATOI DI STOCCAGGIO
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Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 3000 in lamiera di acciaio spessore 4 mm, catramato esternamente, completo di
passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla,
teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito
combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentosessantavirgolazerozero )

cad

1.460,00

Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 5000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di
passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla,
teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito
combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millenovecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.970,00

555.01.011.003

Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 8000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di
passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla,
teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito
combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero )

cad

2.380,00

555.01.011.004

Serbatoio di stoccaggio combustibile capacita' l 10000 in lamiera di acciaio spessore 5 mm, catramato esternamente, completo di
passo d' uomo, tubo di carico metallico, valvola limitatrice di carico al 90% della capacita' del serbatoio, valvola multipla,
teleindicatore di livello, saracinesca a strappo, leva di comando, carrucole, valvola di ritegno, tubazioni in rame 10 mm per circuito
combustibile, tubo per indicatore di livello, tubo di sfiato con rete tagliafiamma, compreso imballo e trasporto; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

2.730,00

Vaso d'espansione chiuso capacita' l 18 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria,
valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolazerozero )

cad

544,00

Vaso d'espansione chiuso capacita' l 35 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria,
valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

cad

610,00

Vaso d'espansione chiuso capacita' l 105 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria,
valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentocinquantavirgolazerozero )

cad

750,00

Vaso d'espansione chiuso capacita' l 150 precarica 1,5 bar del tipo a membrana, compreso separatore d' aria, valvola di sfogo aria,
valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, gruppo automatico di riempimento completo di rubinetto a sfera di intercettazione; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentocinquantavirgolazerozero )

cad

950,00

Pompa centrifuga Q=2-8 mc/h H=0,4-0,26 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottocentosessantavirgolazerozero )

cad

860,00

555.01.014.002

Pompa centrifuga Q=4-15 mc/h H=0,6-0,35 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentotrentavirgolazerozero )

cad

930,00

555.01.014.003

Pompa centrifuga Q=15-40 mc/h H=0,6-0,27 bar a caratteristica fissa, monoblocco in esecuzione gemellare, con premistoppa,
compreso saracinesche e valvola di ritegno; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millecinquantavirgolazerozero )

cad

1.050,00

Pompa centrifuga Q=1,5-7 mc/h H=0,4-0,3 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolazerozero )

cad

484,00

Pompa centrifuga Q=5-10 mc/h H=0,45-0,15 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentosessantavirgolazerozero )

cad

660,00

cad

650,00

Complesso di regolazione in centrale termica , con compensazione esterna per regolazione acqua di mandata fino a 2'',costituito da
valvola a 3/4 vie miscelatrice con servocomando, sonda esterna rilevazione di temperatura, sonda interna rilevazione temperatura
acqua di mandata, pannello elettronico con orologio programmatore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentosettantavirgolazerozero )

cad

670,00

Complesso di regolazione in centrale termica , con compensazione esterna per regolazione acqua di mandata oltre i 2 valvola a 3/4
vie miscelatrice con servocomando, sonda esterna rilevazione di temperatura, sonda interna rilevazione temperatura acqua di
mandata, pannello elettronico con orologio programmatore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settecentonovantavirgolazerozero )

cad

790,00

. A

.

555.01.011.002

555.01.013

555.01.013.003

555.01.013.004

S.

555.01.013.002

p

VASI D' ESPANSIONE CHIUSI
555.01.013.001

555.01.014
555.01.014.001

sa

POMPE CENTRIFUGHE ESECUZIONE GEMELLARE

555.01.015

555.01.015.003

555.01.016

C

555.01.015.002

a

POMPE CENTRIFUGHE SINGOLE
555.01.015.001

Pompa centrifuga Q=25-65 mc/h H=0,9-0,65 bar esecuzione singola, con premistoppa, compreso saracinesche e valvola di ritegno;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentocinquantavirgolazerozero )
COMPLESSI DI REGOLAZIONE

555.01.016.001

555.01.016.002

555.01.017
COLLETTORI PER LA DISTRIBUZIONE IN CENTRALE
555.01.017.001

Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 80 con 3 attacchi, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e
saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro ottocentonovantavirgolazerozero )

cad

890,00

Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 100 con 4 attacchi,costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e
saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentosettantavirgolazerozero )

cad

970,00

Collettore per la distribuzione in centrale ai vari circuiti DN 125 con 4 attacchi, costituito con spezzoni di tubo in acciaio nero e
saracinesche di intercettazione, termometro a quadrante, rubinetto di scarico, rivestimento coibente e mensole di sostegno; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novecentocinquantavirgolazerozero )

cad

950,00

555.01.019
COLLETTORI COMPLANARI
Collettore complanare da 4 attacchi (2+2), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di
contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centottantavirgolazerozero )

cad

180,00

555.01.019.002

Collettore complanare da 8 attacchi (4+4), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di
contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoventottovirgolazerozero )

cad

228,00

555.01.019.003

Collettore complanare da 12 attacchi (6+6), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di
contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantavirgolazerozero )

cad

260,00

555.01.019.004

Collettore complanare da 16 attacchi (8+8), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di
contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantavirgolazerozero )

cad

290,00

555.01.019.005

Collettore complanare da 20 attacchi (10+10), per derivazioni tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo, cassetta di
contenimento con sportello; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

319,00

Collettore complanare da 4 attacchi (2+2) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di
zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentottantavirgolazerozero )

cad

480,00

Collettore complanare da 8 attacchi (4+4) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di
zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentodiciannovevirgolazerozero )

cad

519,00

Collettore complanare da 12 attacchi (6+6) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di
zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

549,00

555.01.020.004

Collettore complanare da 16 attacchi (8+8) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola di
zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentosessantaseivirgolazerozero )

cad

566,00

555.01.020.005

Collettore complanare da 20 attacchi (10+10) per derivazione tubazioni in rame completo di n. 2 saracinesche in bronzo con valvola
di zona, termostato ambiente, contaore, cassetta di contenimento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentovirgolazerozero )

cad

600,00

Radiatore in ghisa a 4 colonne - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria
mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgoladieci )

cad

28,10

Radiatore in ghisa a 2 colonne - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria
mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolasettanta )

cad

25,70

Radiatore in ghisa a 4 colonne - H=800 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria
mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro venticinquevirgolatrenta )

cad

25,30

Radiatore in ghisa a 2 colonne - H=800 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria
mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunovirgoladieci )

cad

21,10

p

. A

.

555.01.019.001

555.01.020
555.01.020.001

555.01.020.002

555.01.020.003

S.

COLLETTORI COMPLANARI CON VALVOLA DI ZONA

555.01.021.002

555.01.021.003

555.01.021.004

555.01.022

C

555.01.021.001

a

RADIATORI IN GHISA

sa

555.01.021

RADIATORI IN ALLUMINIO
555.01.022.001

Radiatore in alluminio a piastra, profondita' 95 - H=700 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di
sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura, per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

cad

19,40

555.01.022.002

Radiatore in alluminio a piastra, profondita' 95 - H=600 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di
sfiato aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura, per elemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolaquaranta )

cad

23,40

Radiatore in acciaio a 2 colonne h = mm 500 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato
aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolaventi )

cad

18,20

Radiatore in acciaio a 4 colonne h = mm 750 compreso quota parte di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato
aria, mensole, riduzione, tappi, nipples e verniciatura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgoladieci )

cad

18,10

555.01.023
RADIATORI IN ACCIAIO
555.01.023.002

555.01.023.003

555.02
CALDAIE MURALI
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555.02.001
CALDAIE MURALI A PREMISCELAZIONE
f.p.o. di nuova caldaia murale a gas a tiraggio forzato simile all'esistente compreso: installazione, eventuale modifica degli attacchi,
collegamento alla rete elettrica al cronotermostato, prima accensione, controllo fumi di combustione secondo DPR 551/99, rilascio
del certificato della prova e verifica impianto avente le seguenti caratteristiche:
* mantello esterno formato da panneli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti a scatto e rimovibili per una totale
accessibilità al corpo caldaia;
* dimensioni (A x L x P) 740 x 400 x 360 mm.
* bruciatore principale di gas con modulazione elettronica di fiamma;
* accensione automatica e controllo a ionizzazione di fiamma ;
* scambiatore di calore fumi/acqua costituito da una batteria di tubi in rame alettati e turbolati sul lato acqua ;
* pannello porta strumenti comprendente: led di segnalazione, tremostato caldaia, selettore di funzione e idrometro
* gruppo di distribuzione idrica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;
* scambiatore di calore istantaneo a piastre in acciaio inox saldo brasato per il circuito anticalcare;
* prese per analisi della combustione;
* termostato di sicurezza a riarmo automatico ;
* termostato per regolazione della temperatura dell'acqua in caldaia ;
* sonda ntc per regolazione temperatura acqua riscaldamento,
* sonda ntc per regolazione temperatura acqua sanitario;
* limitatore di portata circuito sanitario;
* valvola elettrica a doppio otturatore atta ad interrompere il flusso del gas in mancanza di fiamma;
* pressostato differenziale che verifica il corretto funzionamento del ventilatore del tubo di scarico;
* vaso d'espansione circuito caldaia 8 l ;
* pressione massima d'esercizio per riscaldamento 3 bar;
* pressione minima d'esercizio per riscldamento 0.5 bar;
* temperatura minima d'esercizio 50 C°,
* temperatra massima d'esercizio 82 C°
* intervallo di temperatura acqua sanitaria 40-60 C°;
* pressione idraulica massima d'esercizio 10 bar,
* pressione idraulica minima occorrente per la portata massima 1 bar;
* portata minima 2,5 l/min;
* portata massima l/min. 10;
* conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE;
* conforme alla direttiva 89/336/CEE - compatibilità elettromagnetica;
* conforme alla direttiva 73/23/CEE - bassa tensione
* conforme alla direttiva 92/42/CEE
Materiale a corredo:
* raccordi, dima di pre-montaggio; certificato di granzia dell'apparecchio; libretto impianto; libretto istruzioni per l'utente; libretto con
disposizioni d'installazione uso e manutenzione; targhetta identificazione prodotto riportante le seguenti caratteristiche:
*potenza termica nominale kW 24,0;
* portata termica nominale kW 26;
* potenza termica minima kW 8,9;
portata termica minima kW 10,6
( Euro milleottocentovirgolazerozero )

cad

1.800,00

f.p.o. di nuova caldaia murale a gas a tiraggio naturale simile all'esistente compreso: installazione, eventuale modifica degli attacchi,
collegamento alla rete elettrica al cronotermostato, prima accensione, controllo fumi secondo il DPR 551/99, rilasci certificato per
avvenuta prova, verifica impianto avente le seguenti caratteristiche:
* mantello esterno formato da panneli in lamiera di colore bianco, assemblati con innesti a scatto e rimovibili per una totale
accessibilità al corpo caldaia;
* dimensioni (A x L x P) 800 x 450 x 345 mm.
* Portata termica nominale kW 31,1
* Portata termica ridotta kW 11,9
* Portata termica nominale kW 24.000
* Rendimento diretta al 30% della portata % 88
* Accensione ionizzazione
* Temperatura minima di funzionamento con dispositivo antigelo C° -4
* Vaso d'espansione l/bar 10/0,5
* Pressione massima acqua circuito termico bar 3
* Regolazione temperatura acqua sanitaria C° 35/65
* Regolazione temperatura acqua riscaldamento 30/85
* Produzione acqua sanitaria l/min 16
* Pressione massima circuto sanitario bar 0,2
* Tubo di scarico diam. 120
* Peso netto Kg 35,5
* Tipo gas Metano
* Pressione alimentazioen gas metano mbar 20
* Tensione alimentazione V 220
* Grado di protezione IPX 50
* bruciatore principale di gas con modulazione elettronica di fiamma;
* accensione automatica e controllo a ionizzazione di fiamma ;
* scambiatore di calore fumi/acqua costituito da una batteria di tubi in rame alettati e turbolati sul lato acqua ;
* pannello porta strumenti comprendente: led di segnalazione, tremostato caldaia, selettore di funzione e idrometro
* gruppo di distribuzione idrica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;
* scambiatore di calore istantaneo a piastre in acciaio inox saldo brasato per il circuito anticalcare;
* prese per analisi della combustione;
* termostato di sicurezza a riarmo automatico ;
* termostato per regolazione della temperatura dell'acqua in caldaia ;
* sonda ntc per regolazione temperatura acqua riscaldamento,
* sonda ntc per regolazione temperatura acqua sanitario;
* limitatore di portata circuito sanitario;
* valvola elettrica a doppio otturatore atta ad interrompere il flusso del gas in mancanza di fiamma;
* conforme alla direttiva 90/396/CEE - marcatura CE;
* conforme alla direttiva 89/336/CEE - compatibilità elettromagnetica;
* conforme alla direttiva 73/23/CEE - bassa tensione
* conforme alla direttiva 92/42/CEE
Materiale a corredo:
* raccordi, dima di pre-montaggio; certificato di granzia dell'apparecchio; libretto impianto; libretto istruzioni per l'utente; libretto con
disposizioni d'installazione uso e manutenzione; targhetta identificazione prodotto riportante le seguenti caratteristiche:
*potenza termica nominale kW 24,0;
* portata termica nominale kW 26;
* potenza termica minima kW 8,9;
* portata termica minima kW 10,6
( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

cad

1.500,00

C

a

sa

555.02.001.102

S.

p

. A

.

555.02.001.101

555.02.002
CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE
555.02.002.101

Caldaia murale a gas metano per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, potenza utile 8,3 - 28,6 kW a
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80/60 gradi e potenza utile 9,2 - 30,5 kW a 40/30 gradi con combustione ad aria aspirata a camera stagna a tiraggio forzato a
condensazione, completa di bruciatore per metano, pompa di circolazione, vaso d'espansione chiuso, termostato di esercizio,
termostato di sicurezza, termometro e corredata di termostato di regolazione, completa di valvola a sfera per intercettazione gas,
gomiti, raccordi, nipples, giunti estensibili e quant'altro per collegamento alla rete di distribuzione ed adduzione (queste escluse);
compreso anche scarico fumi (sviluppo medio tubazione 2 m) con giunto collegamento, curve, presa combustione, tubi, tubo scarico
fumi, tubo aspirazione, minuteria varie; escluso opere murarie, riprese ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro duemilatrecentovirgolazerozero )

cad

PREZZO

2.300,00

555.02.003
KIT ASPIRAZIONE - SCARICO
Fornitura e posa in opera di nuovo raccordo scarico fumi di diversi diametri, dalla caldaia alla canna fumaria esistente in acciaio inox
doppia struttura per caldaie a tiraggio naturale secondo le norme vigenti compreso tutto quanto è necessario per rendere il lavoro
finito a regola d'arte.
( Euro centoventiseivirgolacinquanta )

a corpo

555.02.003.102

Fornitura e posa in opera di Kit Aspirazione/Scarico per caldaie di Tipo "C" comprensivo di Kit verticale, terminale verticale, Kit
orizzontale, Kit separatore di adeguate dimensioni per una lunghezza max di ml. 2,50, compreso eventuali piccole opere murarie e
comunque quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro duecentotrentunovirgolazerozero )

a corpo

231,00

555.02.003.103

Fornitura e posa in opera di prolunghe per Kit di cui all'articolo precedente oltre 2,50 ml.
( Euro centoquindicivirgolacinquanta )

m lineare

115,50

Fornitura e posa in opera di Kit di Scarico di fumi per caldaie di Tipo "B" comprensivo di Kit orizzontale tiraggio forzato e Kit
terminale di scarico delle dimensioni adeguate per la lunghezza necessaria e comunque comprensivo di quant'altro necessario per
rendere il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro centoventiseivirgolacinquanta )

a corpo

126,50

555.02.003.105

Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione di diversi diametri
per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere il lavoro finito a regola
d'arte.
( Euro centodiecivirgolazerozero )

m lineare

110,00

555.02.003.106

Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione in acciao inox
flessibile di diversi diametri per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere
il lavoro finito a regola d'arte.
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

m lineare

55,00

555.02.003.107

Fornitura e posa in opera (escluso eventuale costo di noleggio piattaforma da preventivare a parte) di tubazione in materiale
plastico di diversi diametri per intubatura canna fumaria esistente compreso opere murarie e tutto quanto è necessario per rendere il
lavoro finito a regola d'arte a servizio di caldaie a condensazione.
( Euro quindicivirgolazerozero )

m lineare

15,00

126,50

.

555.02.004
INSTALLAZIONE DI CRONOTERMOSTATO
555.02.004.101

. A

p

555.02.003.104

S.

555.02.003.101

Installazione di cronotermostato digitale secondo normativa di riferimento, posizionato in locale indicato dalla D.L.; compreso
collegamento alle funzioni di comando della caldaia anche in canaletta esterna, ma escluse eventuali opere murarie da conteggiarsi
a parte per posa sotto traccia; il tutto per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte
( Euro centoventivirgolazerozero )

120,00

555.03
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
555.03.001
TUBAZIONI
Tubo polietilene reticolato con metodo perossidico in pressione , barriera antidiffusione realizzata con materiale sintetico speciale,
verificato al TÜV, temperatura d'esercizio 90°C con 6 bar di pressione.
( Euro duevirgolazerocinque )

m lineare

2,05

555.03.001.102

Clips ad U per il fissaggio del tubo al materassino isolante
( Euro zerovirgoladodici )

cad

0,12

mq

12,50

sa

555.03.001.101

555.03.002
ISOLAMENTO

Isolamento 30mm in polistirolo, con incollato foglio con disegno per la posa e ancoraggio per il fissaggio a clip del tubo, per carichi
statici =36kN/m2,
( Euro dodicivirgolacinquanta )

555.03.003
COLLETTORI

a

555.03.002.101

Collettore pr.completo 4 circ.
in ottone fuso, staffe disassate con gommini antivibrazioni con attacchi da 1 ¼" e derivazioni da ¾". Distributore di ritorno con
valvole predisposte per comando elettrotermico, collettore di mandata completo di valvole di preregolazione altezza 378 mm, dotato
di misuratori di portata, coppia valvole a sfera 1",
2 termometri, 2 valvole di scarico, 2 valvole di sfogo aria
Lunghezza totale con valvole e sfogo aria e scarico 415 mm
( Euro trecentottantasettevirgolaventi )

cad

387,20

555.03.003.102

Collettore pr.completo 5 circ. in ottone fuso, staffe disassate con gommini antivibrazioni con attacchi da 1 ¼" e derivazioni da ¾".
Distributore di ritorno con valvole predisposte per comando elettrotermico, collettore di mandata completo di valvole di
preregolazione altezza 378 mm, dotato di misuratori di portata, coppia valvole a sfera 1",
2 termometri, 2 valvole di scarico, 2 valvole di sfogo aria. Lunghezza totale con valvole e sfogo aria e scarico 415 mm
( Euro quattrocentoventiseivirgolaottanta )

cad

426,80

Addittivo per sottofondi in cemento 0,2 Kg per ogni m2 o 1 litro per ogni 100 Kg di cemento
( Euro ventottovirgolasessanta )

cad

28,60

Guaine di protezione per il passaggio del tubo
( Euro unovirgolazerotto )

cad

1,08

Nastro adesivo per la giunzione dei materassini isolanti
( Euro duevirgolasettantacinque )

cad

2,75

C

555.03.003.101

555.03.004
ACCESSORI E COMPLEMENTI
555.03.004.101
555.03.004.102
555.03.004.103
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Curve di protezione
( Euro trevirgolanovantotto )

cad

3,98

Banda perimetrale PE
Spessore 8 mm, altezza 160 mm con bandella di polietilene saldato,
( Euro zerovirgolasessantotto )

m lineare

0,68

Striscia di PE per profili per giunti di dilatazione
( Euro zerovirgolanovantanove )

m lineare

0,99

555.04
PROVE DI TENUTA, RIPARAZIONI, ANALISI GAS COMBUSTI, RIMOZIONE CALDAIE
555.04.001
PROVE DI TENUTA
Prova tenuta impianto
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

cad

.

555.04.001.101
555.04.002

44,00

. A

RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE CON LIQUIDI SIGILLANTI
555.04.002.101

Riparazione e risanamento di perdite idriche in condotte di acqua calda per riscaldamento o condotte per acqua potabile con liquidi
sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 1 pollice o 22 mm
( Euro quattrocentoquarantottovirgolazerozero )

a corpo

555.04.002.102

ogni metro in più alla voce sopra
( Euro cinquevirgolasessanta )

m

555.04.002.104

Riparazione e risanamento di perdite idriche in condotte di acqua calda per riscaldamento o condotte per acqua potabile con liquidi
sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 2 pollici o 50 mm
( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero )

a corpo

ogni metro in più alla voce sopra
( Euro settevirgolaottantaquattro )

m

p

555.04.002.103

555.04.003
RIPARAZIONE DI PERDITE GAS CON LIQUIDI SIGILLANTI

555.04.003.102
555.04.003.103

555.04.003.104

Riparazione e risanamento di condotte di adduzione gas con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 1
pollice o 22 mm
( Euro cinquecentoquattrovirgolazerozero )
ogni metro in più alla voce sopra
( Euro cinquevirgolasessanta )

S.

555.04.003.101

a corpo
m

Riparazione e risanamento di condotte di adduzione gas con liquidi sigillanti, senza opere murarie fino a 20 ml e DN massimo 2
pollici o 50 mm
( Euro cinquecentosessantavirgolazerozero )

a corpo

ogni metro in più alla voce sopra
( Euro settevirgolaottantaquattro )

m

448,00
5,60

504,00

7,84

504,00
5,60

560,00

7,84

555.04.004
ANALISI GAS COMBUSTI
Analisi combustione con apposite apparecchiature, controllo del tiraggio della canna fumaria e rilascio di dichiarazione descrittiva dei
risultati delle analisi effettuate e degli interventi necessari a rendere l'impianto adeguato alle norme vigenti.
( Euro quarantaquattrovirgolazerozero )

555.04.005
RIMOZIONE CALDAIE
555.04.005.101

sa

555.04.004.101

Rimozione di caldaia a gas per riscaldamento autonomo, murale o a pavimento, esistente compreso: chiusura delle tubazioni di
adduzione di servizio del gas e dell'acqua provvisoria o definitiva; allontanamento della caldaia stessa e trasporto alla pubblica
discarica, previo calo a terra carico e scarico; pulizia dei locali e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
compreso eventuali piccole opere murarie ed elettriche.
( Euro settantasettevirgolazerozero )

a corpo

44,00

a corpo

77,00

555.05
555.05.001

a

CANNE FUMARIE

ACCESSORI PER CANNE FUMARIE
F.p.o. di collare di fissaggio per canne fumarie a doppia parete in acciaio inox 304 spess. 1.5 mm. peso Kg. 1.2 dim 30 x 3 mm. con
sezione circolare e/o quadrata per dim. da 200 a 250 mm
( Euro novantasettevirgolanovanta )

cad

97,90

555.05.001.101

Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie collettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE
( Euro centotrentasettevirgolacinquanta )

cad

137,50

555.05.001.102

Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive
ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP
( Euro duecentoventinovevirgolanovanta )

cad

229,90

555.05.001.103

C

555.05.001.100

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
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cad

212,30

555.05.001.104

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR)
a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6
altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di
roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 7.9 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO
( Euro centonovantaduevirgolacinquanta )

cad

192,50

555.05.001.105

Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie
colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 3.3
( Euro centotrentasettevirgolacinquanta )

cad

137,50

Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per
apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,
peso modulo Kg 2,0
( Euro settantunovirgolacinquanta )

cad

71,50

Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente,
per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA
( Euro centoquattrovirgolacinquanta )

cad

104,50

555.05.001.108

. A

p

555.05.001.107

S.

555.05.001.106

.

parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6
altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA
( Euro duecentododicivirgolatrenta )

Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie collettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE
( Euro centoquarantottovirgolacinquanta )

cad

148,50

555.05.001.202

Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive
ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP
( Euro duecentoquarantavirgolanovanta )

cad

240,90

555.05.001.203

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA
( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrenta )

cad

234,30

555.05.001.204

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR)
a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di
roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 7.9 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO
( Euro duecentotrevirgolacinquanta )

cad

203,50

555.05.001.205

Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA
( Euro cinquantottovirgolatrenta )

cad

58,30

555.05.001.206

Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie
colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 3.3
( Euro centoquarantatrevirgolazerozero )

cad

143,00

Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per
apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,
peso modulo Kg 2,0
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

C

a

sa

555.05.001.201

555.05.001.207

- 910 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente,
per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.5
peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA
( Euro centodiecivirgolazerozero )

cad

110,00

555.05.001.301

Fornitura e posa in opera di modulo base completo di guarnizioni per canne fumarie collettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.4 MODULO BASE
( Euro centosettantavirgolacinquanta )

cad

170,50

555.05.001.302

Fornitura e posa in opera di modulo polip per caldaie a camera stagna completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive
ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
altezza utile 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.9 MODULO POLIP
( Euro duecentosessantaduevirgolanovanta )

cad

262,90

555.05.001.303

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di prolunga completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
altezza min. utile 670 mm altezza massima 1160 mm con saldatura longitudinale a microplasma
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 12.7 MODULO TELESCOPICO DI PROLUNGA
( Euro duecentoquarantacinquevirgolatrenta )

cad

245,30

555.05.001.304

Fornitura e posa in opera di modulo telescopico di compenso completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR)
a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
altezza min. utile 425 mm altezza massima 670 mm con saldatura longitudinale a microplasma coibentazione interna di lana di
roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 7.9 MODULO TELESCOPICO DI COMPENSO
( Euro duecentoventicinquevirgolacinquanta )

cad

225,50

Fornitura e posa in opera di tappo di raccolta condensa completo di guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a
doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 1 TAPPO RACCOLTA CONDENSA
( Euro sessantanovevirgolatrenta )

cad

69,30

555.05.001.306

Fornitura e posa in opera di camera di raccolta residui solidi e condensa con ispezione completo di guarnizioni per canne fumarie
colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
mono parete in aluzinc KXA per canne fumarie a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
peso tappo Kg 3.3
( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta )

cad

159,50

555.05.001.307

Fornitura e posa in opera di cappello maestrale per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente, per
apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6, altezza utile 250 mm,
peso modulo Kg 2,0
( Euro settantasettevirgolazerozero )

cad

77,00

555.05.001.308

Fornitura e posa in opera di faldale con scossalina per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di tipo confluente,
per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.5
peso modulo Kg 2,6 FALDALE CON SCOSSALINA
( Euro centosedicivirgolasessanta )

cad

116,60

555.05.001.401

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo diritto L=1160 con cerniere

cad

295,00

p

S.

sa

a

C

555.05.001.305

. A

.

555.05.001.208

( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero )
555.05.001.402

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
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chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo diritto L=580 con cerniere
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo telescopico L=1160/670

.

555.05.001.403

PREZZO

( Euro quattrocentocinquevirgolazerozero )

cad

405,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo telescopico L=670/425
( Euro trecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

335,00

555.05.001.405

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere
( Euro trecentodiecivirgolazerozero )

cad

310,00

555.05.001.406

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Cappello Parapioggia alettato
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

cad

215,00

555.05.001.407

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Cappello tronco Conico
( Euro duecentodiecivirgolazerozero )

cad

210,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

555.05.001.408

555.05.001.409

C

a

sa

S.

p
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555.05.001.404

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
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Est.30x30 - int.250
Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.

( Euro quattrocentoventicinquevirgolazerozero )

425,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Tubo diritto L=1160 con cerniere

. A

.

555.05.001.501

cad

cad

280,00

cad

215,00

( Euro trecentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

365,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Tubo telescopico L=670/425
( Euro trecentoquarantavirgolazerozero )

cad

340,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere
( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero )

cad

295,00

p

( Euro duecentottantavirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Tubo diritto L=580 con cerniere
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

555.05.001.503

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Tubo telescopico L=1160/670

555.05.001.505

555.05.001.506

sa

C

a

555.05.001.504

S.

555.05.001.502

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
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cad

205,00

555.05.001.507

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Cappello tronco Conico
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

cad

205,00

555.05.001.508

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

555.05.001.509

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.

. A

.

Est.25x25 - int.200
Cappello Parapioggia alettato
( Euro duecentocinquevirgolazerozero )

215,00

cad

375,00

( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Tubo diritto L=580 con cerniere
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

cad

185,00

S.

p

cad

( Euro trecentosettantacinquevirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Tubo diritto L=1160 con cerniere

a

sa

555.05.001.601

C

555.05.001.602

555.05.001.603

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150

- 914 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

Tubo telescopico L=1160/670
cad

325,00

555.05.001.604

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Tubo telescopico L=670/425
( Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero )

cad

295,00

555.05.001.605

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere
( Euro duecentosettantacinquevirgolazerozero )

cad

275,00

555.05.001.606

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Cappello Parapioggia alettato
( Euro duecentovirgolazerozero )

cad

200,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Cappello tronco Conico
( Euro duecentovirgolazerozero )

cad

200,00

cad

200,00

cad

330,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)
( Euro duecentovirgolazerozero )
Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.

C

555.05.001.609

sa

555.05.001.608

a

555.05.001.607

S.

p

. A

.

( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero )

( Euro trecentotrentavirgolazerozero )
555.05.001.701

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
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della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo diritto L=1160 con cerniere

( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo diritto L=580 con cerniere
( Euro centosettantacinquevirgolazerozero )

555.05.001.703

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo telescopico L=1160/670

. A

.

555.05.001.702

235,00

175,00

cad

300,00

cad

285,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Camera raccolta condensa con scarico ed ispezione con cerniere
( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

cad

270,00

555.05.001.706

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Cappello Parapioggia alettato
( Euro centottantavirgolazerozero )

cad

180,00

555.05.001.707

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Cappello tronco Conico
( Euro centonovantavirgolazerozero )

cad

190,00

( Euro trecentovirgolazerozero )

sa

C

555.05.001.705

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo telescopico L=670/425
( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero )

a

555.05.001.704

S.

p

cad
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Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo c/presa aria L=200 comburente (solo per 7 e 8 allacci)
( Euro centonovantavirgolazerozero )

555.05.001.709

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Esterno Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Tubo diritto con stacco D. 80 per caldaie T.F.

cad

PREZZO

190,00

p

. A

.

555.05.001.708

( Euro trecentosettantaquattrovirgolazerozero )
555.05.002
CURVE PER CANNE FUMARIE

cad

374,00

Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 150 spess. 0.6
dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°
( Euro centoquarantottovirgolacinquanta )

cad

148,50

555.05.002.102

Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°
( Euro centoquarantottovirgolacinquanta )

cad

148,50

Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 150 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

555.05.002.104

Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 200 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 150 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°
( Euro duecentotrevirgolacinquanta )

cad

203,50

555.05.002.111

Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

154,00

555.05.002.112

Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 180 spess. 0.6
dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

154,00

555.05.002.113

sa

C

a

555.05.002.103

S.

555.05.002.101

Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
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cad

134,20

555.05.002.114

Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 180 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°
( Euro duecentonovevirgolazerozero )

cad

209,00

555.05.002.121

Fornitura e posa in opera di curva a 15° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
dim. A mm. 116,5 - B mm. 116,5 - H 457.9 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.2 CURVA A 15°
( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta )

cad

159,50

Fornitura e posa in opera di curva a 30° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolara diam. 200 spess. 0.6
dim. A mm. 133,5 - B mm. 133,5 - H 498,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 4.6 CURVA A 30°
( Euro centocinquantanovevirgolacinquanta )

cad

159,50

555.05.002.123

Fornitura e posa in opera di curva a 45° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 200 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°
( Euro centotrentasettevirgolacinquanta )

cad

137,50

555.05.002.124

Fornitura e posa in opera di curva a 90° completa d i guarnizioni per canne fumarie colllettive ramificate (CCR) a doppia parete di
tipo confluente, per apparecchi di tipo "C" avente le seguenti caratteristiche:
parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 250 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 200 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 325,0 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 90°
( Euro duecentoquattordicivirgolacinquanta )

cad

214,50

555.05.002.201

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Curva a 15°
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Curva a 30°
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Curva a 45°
( Euro duecentoquarantacinquevirgolazerozero )

cad

245,00
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parete esterna in aluzinc KXA a sez. quadrata e/o circolare con lato/dim. 230 mml spess. 0.6
parete interna in acciaio inox aisi 316 a sezione circolare diam. 180 spess. 0.6
dim. A 151,8 mm. - B151,8 mm. 133,5 - H 518,2 mm
coibentazione interna di lana di roccia basaltica spess. 25 mm.
temperatura max d'esercizio 500 C°
peso modulo Kg 5,0 CURVA A 45°
( Euro centotrentaquattrovirgolaventi )

555.05.002.203

555.05.002.204

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
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CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Curva a 90°
( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

cad

555.05.002.301

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Curva a 15°
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

cad

215,00

555.05.002.302

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Curva a 30°
( Euro duecentoquindicivirgolazerozero )

cad

215,00

555.05.002.303

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Curva a 45°
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

235,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.25x25 - int.200
Curva a 90°
( Euro trecentoventicinquevirgolazerozero )

cad

325,00

555.05.002.401

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Curva a 15°
( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

cad

195,00

555.05.002.402

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Curva a 30°
( Euro centonovantacinquevirgolazerozero )

cad

195,00

555.05.002.403

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
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con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Curva a 45°
( Euro duecentotrentavirgolazerozero )

cad

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.20x20 - int.150
Curva a 90°
( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero )

cad

285,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Curva a 15°
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

187,00

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Curva a 30°
( Euro centottantasettevirgolazerozero )

cad

187,00

555.05.002.503

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.18x18 - int.130
Curva a 45°
( Euro duecentoventivirgolazerozero )

cad

220,00

555.05.002.504

Fornitura e posa in opera di canna fumaria metallica a doppia parete “IPIESSE SPA” con denominazione commerciale
CaminQuadro Aluzinc con certificato CE n.0051 - CPD - 0124 costituita da elementi modulari con parete interna in Aisi 316 di
spessore minimo 0,5 mm, con saldatura longitudinale continua, coibentazione di pannelli di lana di roccia basaltica di spessore 25
mm. e densità 100 Kg/mc (- o + 30%) e parete esterna di forma quadrata in Aluzinc di spessore minimo 0.6 mm., verniciabile a forno
con prodotto poliuretanico o trattata con Primer/Sottofondo composto da resine epossidiche/acriliche per garantire l'aggrappaggio
della finitura in opera. Resistenza Termica pari a 0.30 mc C/W. Giunzione degli elementi tramite doppio innesto maschio/femmina
con o senza guarnizione siliconica a tenuta di fumi e condense. Fissaggio degli elementi diritti direttamente a parete tramite tasselli a
pressione utilizzando le speciali cerniere già montate sull'estremità superiore dei moduli diritti, senza l'ausilio partenza, fascette di
chiusura e/o staffe. La canna fumaria deve essere inoltre completa e corredata di placca identificativa fornita dal costruttore.
Aluzinc Quadro Verniciabile
Est.30x30 - int.250
Curva a 90°
( Euro duecentottantavirgolazerozero )

cad

280,00
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580
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.01
CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.01.001
CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Canalizzazione quadrangolare in lamiera di acciaio zincato giunzioni a baionetta (sistema Carrier ASHRAE) per impianto
condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti,
verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

kg

4,49

580.01.001.002

Canalizzazione circolare in lamiera di acciaio zincato tipo spiro giunzioni a nipples (sistema Carrier ASHRAE) per impianto
condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti,
verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolazerosette )

kg

6,07

580.01.001.003

Canalizzazione quadrangolare in lamiera di acciaio zincato giunzioni a flangia (sistema Carrier ASHRAE) per impianto
condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti,
verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

kg

4,52

Canalizzazione circolare in lamiera di acciaio zincato tipo spiro giunzioni a flangia (sistema Carrier ASHRAE) per impianto
condizionamento esclusi pezzi speciali, staffaggi, le opere di assistenza muraria, tracce, riprese di tracce, fori ecc., allacciamenti,
verniciature ed imbiancature; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seivirgolasessantadue )

kg

6,62

580.01.002
BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIANTI

. A

580.01.001.004

.

580.01.001.001

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgolaottanta )

cad

29,80

580.01.002.002

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolasessanta )

cad

33,60

580.01.002.003

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad
alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro trentottovirgolaquaranta )

cad

38,40

580.01.002.004

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

cad

44,20

580.01.002.005

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantavirgolaquaranta )

cad

50,40

580.01.002.006

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad
alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

580.01.002.007

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantanovevirgolazerozero )

mq

79,00

580.01.002.008

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantaseivirgolazerozero )

cad

96,00

580.01.002.009

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base zincata, con serranda ad alette
e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

cad

31,80

S.

sa

a

580.01.003

p

580.01.002.001

BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN
Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 200x100 mm (2 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolaottanta )

C

580.01.003.001

580.01.003.002

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x100 mm (3 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolaventi )

cad

36,20

580.01.003.003

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 300x150 mm (4,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolanovanta )

cad

41,90

580.01.003.004

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x150 mm (6 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

cad

49,40

580.01.003.005

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 400x200 mm (8 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

580.01.003.006

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 500x250 mm (12,5 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
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cad

80,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x300 mm (18 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro novantaquattrovirgolazerozero )

cad

94,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 600x400 mm (24 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centodiciottovirgolazerozero )

cad

118,00

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili 800x400 mm (32 dmq) in acciaio preverniciato su base in alluminio anodizzato, con
serranda ad alette e controtelaio in lamiera zincata; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centoquarantunovirgolazerozero )

cad

141,00

.

580.01.004
BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN

cad

27,20

Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentunovirgolatrenta )

cad

31,30

580.01.004.003

Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolaottanta )

cad

34,80

580.01.004.004

Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovevirgolatrenta )

cad

39,30

580.01.004.005

Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

cad

45,00

580.01.004.006

Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantavirgolazerozero )

cad

60,00

Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

cad

123,00

Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolanovanta )

cad

28,90

Bocchetta 300x100 mm (3 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolaquaranta )

cad

33,40

580.01.004.007

580.01.004.008

580.01.004.009

p

S.

580.01.004.002

. A

Bocchetta 200x100 mm (2 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolaventi )

sa

580.01.004.001

PREZZO

( Euro ottantavirgolazerozero )

Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in acciaio preverniciato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

580.01.005

580.01.005.002

C

580.01.005.001

a

BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE PER IMPIA

580.01.005.003

Bocchetta 300x150 mm (4,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentottovirgolatrenta )

cad

38,30

580.01.005.004

Bocchetta 400x150 mm (6 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantaquattrovirgolacinquanta )

cad

44,50

580.01.005.005

Bocchetta 400x200 mm (8 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su base
zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantottovirgolanovanta )

cad

48,90

580.01.005.006

Bocchetta 500x250 mm (12,5 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaseivirgolazerozero )

cad

66,00

580.01.005.007

Bocchetta 600x300 mm (18 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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( Euro settantanovevirgolazerozero )

cad

79,00

Bocchetta 600x400 mm (24 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

103,00

Bocchetta 800x400 mm (32 dmq) a semplice ordine di alette inclinate fisse parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato su
base zincata, con serranda ad alette, completa di controtelaio in acciaio verniciato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

cad

132,00

580.01.006
GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAME
Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgolaquaranta )

cad

28,40

Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro ventinovevirgoladieci )

cad

29,10

Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentacinquevirgolacinquanta )

cad

35,50

580.01.006.004

Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

cad

42,60

580.01.006.005

Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantasettevirgolasessanta )

cad

47,60

580.01.006.006

Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantasettevirgolazerozero )

cad

57,00

580.01.006.007

Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in acciaio verniciato per il
passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

p

580.01.006.003

S.

580.01.006.002

. A

.

580.01.006.001

580.01.007
GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER IMPIANTI DI CONDIZIONA
Griglia di transito 200x100 (2 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentatrevirgolasessanta )

cad

33,60

580.01.007.002

Griglia di transito 300x100 (3 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trentaseivirgolasessanta )

cad

36,60

580.01.007.003

Griglia di transito 300x150 (4,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro quarantunovirgolazerozero )

cad

41,00

Griglia di transito 400x150 (6 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quarantacinquevirgolacinquanta )

cad

45,50

Griglia di transito 400x200 (8 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato per
il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

54,00

a

580.01.007.005

C

580.01.007.004

sa

580.01.007.001

580.01.007.006

Griglia di transito 500x250 (12,5 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

cad

64,00

580.01.007.007

Griglia di transito 600x300 (18 dmq) ad alette fisse e parallele al lato maggiore, completa di controcornice, in alluminio anodizzato
per il passaggio dell'aria attraverso porte o pareti divisorie; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
( Euro ottantavirgolazerozero )

cad

80,00

Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro centosettantaseivirgolazerozero )

cad

176,00

580.01.008
GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.01.008.001

580.01.008.002
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580.01.008.003

Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro duecentoventitrevirgolazerozero )

cad

223,00

580.01.008.004

Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

349,00

580.01.008.005

Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in acciaio zincato con tegolo
rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerozero )

cad

424,00

580.01.009

.

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Griglia di presa aria esterna 600x600 (36 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettantanovevirgolazerozero )

cad

179,00

580.01.009.002

Griglia di presa aria esterna 900x600 (54 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerozero )

cad

235,00

Griglia di presa aria esterna 1200x600 (72 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero )

cad

293,00

Griglia di presa aria esterna 1500x100 (150 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoventiduevirgolazerozero )

cad

422,00

Griglia di presa aria esterna 2000x100 (200 dmq) ad alette inclinate fisse e parallele al lato maggiore, in alluminio anodizzato con
tegolo rompigocce completa di controtelaio e rete antivolatile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seicentotrentavirgolazerozero )

cad

630,00

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile ad una feritoia per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa
di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a due feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa
di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

cad

83,00

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a tre feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato completa di
serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoduevirgolazerozero )

cad

102,00

580.01.010.004

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a quattro feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato
completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventitrevirgolazerozero )

cad

123,00

580.01.010.005

Bocchetta lineare a direzione di flusso orientabile a cinque feritoie per la mandata la ripresa dell'aria, in alluminio anodizzato
completa di serranda a scorrimento e di cornici di testa, per L=1000 mm; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerozero )

cad

154,00

580.01.009.005

p

580.01.009.004

S.

580.01.009.003

. A

580.01.009.001

580.01.010

580.01.010.002

580.01.010.003

580.01.011

a

580.01.010.001

sa

BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE DI FLUSSO ORIENTABILE PER IMPIANTI DI CO

DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO
Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

cad

63,00

580.01.011.002

Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantottovirgolazerozero )

cad

68,00

580.01.011.003

Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantunovirgolazerozero )

cad

81,00

580.01.011.004

Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquevirgolazerozero )

cad

105,00

Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

cad

127,00

580.01.011.005

580.01.011.006

C

580.01.011.001

Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il

- 924 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

DESCRIZIONE

U.m.

PREZZO

cad

159,00

Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoduevirgolazerozero )

cad

202,00

580.01.011.008

Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerozero )

cad

234,00

580.01.011.009

Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio verniciato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantaseivirgolazerozero )

cad

296,00

580.01.011.007

.

titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centocinquantanovevirgolazerozero )

580.01.012
DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE DI FLUSSO VARIABILE PER IMPIANTI DI CO

Diffusore circolare diametro del collo 125 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

cad

56,00

580.01.012.002

Diffusore circolare diametro del collo 150 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

580.01.012.003

Diffusore circolare diametro del collo 200 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantaduevirgolazerozero )

cad

72,00

580.01.012.004

Diffusore circolare diametro del collo 250 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantanovevirgolazerozero )

cad

89,00

580.01.012.005

Diffusore circolare diametro del collo 300 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centosettevirgolazerozero )

cad

107,00

Diffusore circolare diametro del collo 350 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantanovevirgolazerozero )

cad

149,00

Diffusore circolare diametro del collo 400 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centonovantaquattrovirgolazerozero )

cad

194,00

Diffusore circolare diametro del collo 500 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentoquarantatrevirgolazerozero )

cad

243,00

Diffusore circolare diametro del collo 600 mm a direzione di flusso variabile con coni regolabili manualmente in alluminio anodizzato
completo di serranda di taratura a farfalla e deflettore in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantasettevirgolazerozero )

cad

297,00

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settantavirgolazerozero )

cad

70,00

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

cad

95,00

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centododicivirgolazerozero )

cad

112,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

580.01.013.005

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquindicivirgolazerozero )

cad

115,00

580.01.013.006

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentaseivirgolazerozero )

cad

136,00

580.01.013.007

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

cad

59,00

580.01.013.008

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novantavirgolazerozero )

cad

90,00

580.01.012.007

580.01.012.008

580.01.012.009

p

S.

sa

580.01.012.006

. A

580.01.012.001

580.01.013

580.01.013.002

580.01.013.003

580.01.013.004

C

580.01.013.001

a

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
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Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in acciaio verniciato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventunovirgolazerozero )

PREZZO

cad

121,00

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 300x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

cad

55,00

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 600x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

580.01.014.003

Diffusore quadrangolare da soffitto ad una via dimensione del collo 900x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrevirgolazerozero )

cad

103,00

580.01.014.004

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 300x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

cad

84,00

580.01.014.005

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 600x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoventiquattrovirgolazerozero )

cad

124,00

580.01.014.006

Diffusore quadrangolare da soffitto a due vie dimensione del collo 900x300 mm, in alluminio anodizzato, con serranda di taratura; in
opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centoquarantaseivirgolazerozero )

cad

146,00

580.01.014.007

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 150x150 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantaduevirgolazerozero )

cad

62,00

580.01.014.008

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 300x300 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquevirgolazerozero )

cad

65,00

Diffusore quadrangolare da soffitto a quattro vie dimensione del collo 450x450 mm,in alluminio anodizzato, con serranda di taratura;
in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

cad

135,00

Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventiduevirgolanovanta )

cad

22,90

580.01.015.002

Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettevirgolatrenta )

cad

27,30

580.01.015.003

Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in alluminio anodizzato; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentaquattrovirgolacinquanta )

cad

34,50

Valvola di aspirazione diametro del collo 100 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

cad

17,40

Valvola di aspirazione diametro del collo 150 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

cad

19,50

Valvola di aspirazione diametro del collo 200 mm a portata regolabile in polipropilene; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventitrevirgolatrenta )

cad

23,30

580.01.014

580.01.014.009

. A

p

580.01.014.002

S.

580.01.014.001

.

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

580.01.015

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA
580.01.015.001

580.01.016

580.01.016.002

580.01.016.003

580.01.017

a

580.01.016.001

sa

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA

SERRANDE DI TARATURA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 10 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolacinquantuno )

dmq

9,51

580.01.017.002

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 20 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasessantasei )

dmq

5,66

580.01.017.003

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 30 passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando manuale
esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

dmq

4,46

580.01.017.004

Serranda di taratura ad alette piane controrotanti fino a dmq 45 ed oltre passo 80 mm in lamiera zincata completa di comando
manuale esterno; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolasessantasei )

dmq

3,66

dmq

5,63

C

580.01.017.001

580.01.018
SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.01.018.001

580.01.018.002

Serranda di sovrapressione, fino a 10 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro cinquevirgolasessantatre )
Serranda di sovrapressione, fino a 20 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
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verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro quattrovirgolatredici )

dmq

4,13

580.01.018.003

Serranda di sovrapressione, fino a 30 dmq, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in alluminio
verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro trevirgolacinquantacinque )

dmq

3,55

580.01.018.004

Serranda di sovrapressione, fino a 45 dmq ed oltre, tipo a gravita', con telaio a rete antivolatile in acciaio verniciato ed alette in
alluminio verniciato, completa di controtelaio in acciaio zincato; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trevirgolaquattordici )

dmq

3,14

580.01.019
SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 300
Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventottovirgoladieci )

dmq

28,10

580.01.019.002

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettevirgolatrenta )

dmq

17,30

580.01.019.003

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicivirgolasessanta )

dmq

12,60

580.01.019.004

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 300 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novevirgolatrentasei )

dmq

9,36

580.01.020
SERRANDE TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARI LUNGHEZZA 500

p

. A

.

580.01.019.001

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 10 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentavirgolaquaranta )

dmq

30,40

580.01.020.002

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 20 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottovirgolanovanta )

dmq

18,90

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 30 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicivirgolasettanta )

dmq

13,70

Serranda tagliafuoco quadrangolare fino a 45 dmq, REI 120, con involucro in lamiera zincata e pala in materiale refrattario, della
lunghezza di 500 mm completa di disgiuntore termico e fusibile; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecivirgolatrentatre )

dmq

10,33

cad

39,60

cad

289,00

580.01.020.004

sa

580.01.020.003

S.

580.01.020.001

580.01.021

MICROINTERRUTTORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.01.021.001

Microinterruttore segnalatore di serranda chiusa; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trentanovevirgolasessanta )

580.02

a

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.02.001

VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantanovevirgolazerozero )

C

580.02.001.001

580.02.001.002

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con batteria
a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantottovirgolazerozero )

cad

348,00

580.02.001.003

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentottantottovirgolazerozero )

cad

388,00

580.02.001.004

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoduevirgolazerozero )

cad

402,00

580.02.001.005

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosettantavirgolazerozero )

cad

470,00

580.02.001.006

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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cad

507,00

580.02.002
VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI
580.02.002.001

Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero )

cad

255,00

580.02.002.002

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con batteria
a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentonovantottovirgolazerozero )

cad

298,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentunovirgolazerozero )

cad

331,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquarantatrevirgolazerozero )

cad

343,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosedicivirgolazerozero )

cad

416,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione verticale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentocinquantunovirgolazerozero )

cad

451,00

cad

334,00

580.02.002.005

580.02.002.006

p

580.02.002.004

. A

.

580.02.002.003

580.02.003

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT

Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentaquattrovirgolazerozero )

S.

580.02.003.001

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquattrovirgolazerozero )

cad

404,00

580.02.003.003

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolazerozero )

cad

449,00

580.02.003.004

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattrocentosessantacinquevirgolazerozero )

cad

465,00

580.02.003.005

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento ; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentotrentaduevirgolazerozero )

cad

532,00

580.02.003.006

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione con mobile, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

570,00

sa

580.02.003.002

580.02.004

a

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT
Ventilconvettore con potenzialita' kW 1,0 mc/h 190, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento aria;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

cad

250,00

580.02.004.002

Ventilconvettore con potenzialita' 2,7 mc/h 360, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentosessantunovirgolazerozero )

cad

261,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 4,0 mc/h 500, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duecentottantunovirgolazerozero )

cad

281,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 5,3 mc/h 710, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentoquindicivirgolazerozero )

cad

315,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 6,0 mc/h 850, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentotrentasettevirgolazerozero )

cad

337,00

Ventilconvettore con potenzialita' kW 7,6 mc/h 1015, in esecuzione da incasso, per installazione orizzontale, modello standard con
batteria a tre ranghi, efflusso d'aria normale sviluppo alto, rese alla massima velocita'; in opera per impianti di condizionamento; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trecentocinquantasettevirgolazerozero )

cad

357,00

580.02.004.003

580.02.004.004

580.02.004.005

580.02.004.006

C

580.02.004.001
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580.02.008
CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.02.008.001

Condizionatore d'aria autonomo, 2050 mc/h 11,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremilacinquecentotrentavirgolazerozero )

cad

3.530,00

580.02.008.002

Condizionatore d'aria autonomo, 2800 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilatrecentocinquantavirgolazerozero )

cad

4.350,00

Condizionatore d'aria autonomo, 3400 mc/h 15,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilaquattrocentovirgolazerozero )

cad

4.400,00

580.02.008.004

Condizionatore d'aria autonomo, 4200 mc/h 24,7 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilaseicentoquarantavirgolazerozero )

cad

4.640,00

580.02.008.005

Condizionatore d'aria autonomo, 5750 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottomilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

8.730,00

Condizionatore d'aria autonomo, 6800 mc/h 29,0 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottomilaottocentovirgolazerozero )

cad

8.800,00

580.02.008.007

Condizionatore d'aria autonomo, 9500 mc/h 48,4 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro undicimilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

11.810,00

580.02.008.008

Condizionatore d'aria autonomo, 11500 mc/h 64,6 kW, con condensatore raffreddato ad acqua, corredato di accessori per fase
raffreddante (set valvola pressostatica) e di sezionatore generale di linea (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: aria
entrante 27 gradi centifradi b.s.; 19,5 gradi b.u.; acqua uscente dal condensatore 35 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicimilasettecentovirgolazerozero )

cad

14.700,00

cad

1.260,00

p

S.

580.02.008.006

. A

.

580.02.008.003

580.02.010
CONDIZIONATORI TIPO SPLIT PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Condizionatore tipo split, kW 2,2, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleduecentosessantavirgolazerozero )

sa

580.02.010.001

Condizionatore tipo split, kW 3,6, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milleottocentonovantavirgolazerozero )

cad

1.890,00

580.02.010.003

Condizionatore tipo split, kW 4,5, per solo raffreddamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita'
evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le
prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7
gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilatrecentottantavirgolazerozero )

cad

2.380,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 2,2 per raffreddamento kW 2,9 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro milletrecentosettantavirgolazerozero )

cad

1.370,00

580.02.011.002

Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,5 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millesettecentotrentavirgolazerozero )

cad

1.730,00

580.02.011.003

Condizionatore tipo split a pompa di calore, kW 4,5 per raffreddamento kW 5,8 per riscaldamento, con una unita' motocondensante
interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento
escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s.,
19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

2.330,00

580.02.011

a

580.02.010.002

C

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE PER IMPIANTI DI CONDIZIONA
580.02.011.001

580.02.012
CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE DOTATO DI UNITA' INTERNA A
580.02.012.001

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 2,6 per raffreddamento kW 3,5 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni

- 929 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
LISTINO

Codice

580.02.012.003

U.m.

PREZZO

cad

1.490,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 3,6 per raffreddamento kW 4,4 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per
impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millesettecentosessantavirgolazerozero )

cad

1.760,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di una unita' interna a pavimento, kW 4,6 per raffreddamento kW 5,8 per
riscaldamento, con una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per
impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilacentonovantavirgolazerozero )

cad

2.190,00

cad

2.410,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 8,0 per raffreddamento kW 10,4 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremilanovecentoventivirgolazerozero )

cad

3.920,00

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di tre unita' a parete, kW 9,0 per raffreddamento kW 11,6 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilacinquecentodiecivirgolazerozero )

cad

4.510,00

.

580.02.012.002

DESCRIZIONE
preisolate, del tipo a parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
estate Te=35 gradi centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per
impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro millequattrocentonovantavirgolazerozero )

580.02.013

Condizionatore tipo split a pompa di calore dotato di due unita' a parete, kW 5,0 per raffreddamento kW 6,6 per riscaldamento, con
una unita' motocondensante interna raffreddata ad aria da unita' evaporanti interne collegate con tubazioni preisolate, del tipo a
parete (tubazioni di collegamento escluse) e telecomando (le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: estate Te=35 gradi
centigradi di b.s., Ti=27 gradi b.s., 19,5 gradi b.u. inverno Te=7 gradi b.s., 6 gradi b.u., Ti=21 gradi); in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro duemilaquattrocentodiecivirgolazerozero )

580.02.014
CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON

580.02.014.002

S.

p

580.02.014.001

. A

CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON DUE UNITA' A PARETE PER IMPIANTI DI CON
580.02.013.001

580.02.015

TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Torre di raffreddamento, 67 kW 0,33 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremilacinquecentoventivirgolazerozero )

cad

3.520,00

580.02.015.002

Torre di raffreddamento, 90 kW 1,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di dispositivo
antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria entrante 24
gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilacentosettantavirgolazerozero )

cad

4.170,00

Torre di raffreddamento, 157 kW 2,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquemilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

5.330,00

Torre di raffreddamento, 188 kW 3,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seimilacentosettantavirgolazerozero )

cad

6.170,00

Torre di raffreddamento, 221 kW 4,0 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settemiladuecentoventivirgolazerozero )

cad

7.220,00

580.02.015.006

Torre di raffreddamento, 268 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro novemiladuecentodiecivirgolazerozero )

cad

9.210,00

580.02.015.007

Torre di raffreddamento, 331 kW 5,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diecimilatrecentosessantavirgolazerozero )

cad

10.360,00

580.02.015.008

Torre di raffreddamento, 419 kW 7,5 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro dodicimilacentovirgolazerozero )

cad

12.100,00

580.02.015.009

Torre di raffreddamento, 506 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattordicimilaventivirgolazerozero )

cad

14.020,00

Torre di raffreddamento, 640 kW 10 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottomiladuecentosessantavirgolazerozero )

cad

18.260,00

580.02.015.005

580.02.015.010

580.02.015.011

a

580.02.015.004

C

580.02.015.003

sa

580.02.015.001

Torre di raffreddamento, 763 kW 15 CV, in lamiera zincata, con ventilatori centrifughi, in esecuzione standard completa di
dispositivo antigelo; le potenzialita' termiche indicate sono riferite alle seguenti condizioni: acqua a 35/29,5 gradi centigradi, aria
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entrante 24 gradi b.u.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovemilasettecentotrentavirgolazerozero )

PREZZO

cad

19.730,00

4.630,00

580.02.016
GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 16,2 kW 5,2 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro quattromilaseicentotrentavirgolazerozero )

cad

580.02.016.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 22,0 kW 6,8 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro cinquemilaottocentotrentavirgolazerozero )

cad

5.830,00

580.02.016.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 27,6 kW 8,2 CV (assorbimento in
condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro seimilacinquecentovirgolazerozero )

cad

6.500,00

580.02.016.004

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 32,0 kW 10,5 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro settemilatrecentocinquantavirgolazerozero )

cad

7.350,00

p

. A

.

580.02.016.001

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 44,0 kW 13,5 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diecimilatrentavirgolazerozero )

cad

10.030,00

580.02.016.006

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 55,3 kW 17,7 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro undicimilacinquecentoventivirgolazerozero )

cad

11.520,00

580.02.016.007

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 64,0 kW 21,0 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro tredicimilatrecentosessantavirgolazerozero )

cad

13.360,00

580.02.016.008

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 77,3 kW 26,8 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro tredicimilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

13.570,00

580.02.016.009

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 114,8 kW 33,7 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro sedicimilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

16.730,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori ermetici completo di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' compatta e carenata, provvista di scambiatori a piastre in acciaio inox, 127,7 kW 40,4 CV (assorbimento
in condizione di regime), le potenze frigorifere riportate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita): acqua di torre a 29,5/35
gradi centigradi, acqua refrigerata 12/7 gradi; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro diciassettemilaquarantavirgolazerozero )

cad

17.040,00

sa

a

580.02.016.010

S.

580.02.016.005

580.02.017

C

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.02.017.001

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 105 kW 35,8 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicimiladuecentottantavirgolazerozero )

cad

13.280,00

580.02.017.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 130 kW 47,3 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciottomilavirgolazerozero )

cad

18.000,00

580.02.017.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 151 kW 54,1 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciannovemilacinquecentoquarantavirgolazerozero )

cad

19.540,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 189 kW 68,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventisettemilacinquecentosettantavirgolazerozero )

cad

27.570,00

580.02.017.004

580.02.017.005

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 226 kW 75,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
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cad

30.000,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 264 kW 90,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentamilaquattrocentoquarantavirgolazerozero )

cad

30.440,00

580.02.017.007

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 315 kW 108,7 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentacinquemilacentosessantavirgolazerozero )

cad

35.160,00

580.02.017.008

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 420 kW 145,2 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quarantanovemilaquattrocentotrentavirgolazerozero )

cad

49.430,00

580.02.017.009

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 532 kW 183,5 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquantaduemilaottocentodiecivirgolazerozero )

cad

52.810,00

580.02.017.010

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua di torre, dotato di compressori semiermetici e completo di quadro
elettrico di comando e controllo, 642 kW 218,0 CV; unita' provvista di scambiatori del tipo a fascio tubiero; in opera per impianti di
condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro sessantacinquemilatrecentoquarantavirgolazerozero )

cad

65.340,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 6,5 kW
2,8 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremilacentovirgolazerozero )

cad

3.100,00

580.02.018.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 13,8 kW
6,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilatrecentotrentavirgolazerozero )

cad

4.330,00

580.02.018.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 18,7 kW
8,6 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro cinquemilasettecentodiecivirgolazerozero )

cad

5.710,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 28,1 kW
12,0 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro settemilacinquecentottantavirgolazerozero )

cad

7.580,00

580.02.018.005

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 38,9 kW
16,5 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottomilacinquecentottantavirgolazerozero )

cad

8.580,00

580.02.018.006

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 55,5 kW
24,2 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tredicimilaquattrocentoventivirgolazerozero )

cad

13.420,00

580.02.018.009

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 78,1 kW
38,3 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicimilasettecentotrentavirgolazerozero )

cad

15.730,00

580.02.018.010

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di compressori ermetici e di quadro elettrico di comando e
controllo; unita' silenziata provvista di ventilatori assiali con regolatore di velocita' ed evaporatore a piastre in acciaio inox, 102,7 kW
49,9 CV (assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita)
acqua refrigerata a 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ventunmilanovantavirgolazerozero )

cad

21.090,00

cad

21.390,00

. A

580.02.017.006

.

condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentamilavirgolazerozero )

580.02.018

S.

sa

a

C

580.02.018.004

p

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.02.018.001

580.02.019
GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
580.02.019.001

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 116,5 kW 56,5 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventunmilatrecentonovantavirgolazerozero )

580.02.019.002

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 139,4 kW 66,2 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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24.580,00

580.02.019.003

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 168,1 kW 85,8 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro ventiseimiladuecentocinquantavirgolazerozero )

cad

26.250,00

580.02.019.004

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 196,1 kW 91,7 CV (assorbimento
in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua refrigerata 12/7
gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro trentacinquemilacentosettantavirgolazerozero )

cad

35.170,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 227,3 kW 113,8 CV
(assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua
refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentasettemilatrecentoquarantavirgolazerozero )

cad

37.340,00

Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, dotato di uno o piu' compressori semiermetici e di quadro elettrico di
comando e controllo; unita' provvista di ventilatori assiali e di evaporatore del tipo a fascio tubiero, 278,6 kW 134,1 CV
(assorbimento in condizione di regime); le potenze frigorifere indicate sono riferite alle seguenti condizioni (entrata/uscita) acqua
refrigerata 12/7 gradi centigradi, con aria entrante a 32 gradi b.s.; in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
( Euro trentanovemilanovecentodiecivirgolazerozero )

cad

39.910,00

580.02.019.006

. A

580.02.019.005

.

regola d'arte
( Euro ventiquattromilacinquecentottantavirgolazerozero )

580.02.020

p

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 6,5 kW per riscaldamento 6,8 kW 2,7 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro tremilaottocentonovantavirgolazerozero )

cad

3.890,00

580.02.020.002

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 9,0 kW per riscaldamento 9,5 kW 3,8 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quattromilaottocentoventivirgolazerozero )

cad

4.820,00

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 18,7 kW per riscaldamento 21,1 kW 7,9 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro seimilasettecentovirgolazerozero )

cad

6.700,00

580.02.020.004

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 32,8 kW per riscaldamento 37,2 kW 14,0 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro ottomilanovecentonovantavirgolazerozero )

cad

8.990,00

580.02.020.005

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 52,6 kW per riscaldamento 61,3 kW 23,0 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro quindicimilaventivirgolazerozero )

cad

15.020,00

Pompa di calore aria/acqua a ciclo reversibile, con uno o piu' compressori ermetici e ventilatori assiali; unita' completa di sbrinatore
automatico e di quadro elettrico di comando e controllo, per raffreddamento 76,4 kW per riscaldamento 92,1 kW 34,6 CV; (le
prestazioni indicate sono riferite alle seguenti condizioni: estate T aria = 32 gradi centigradi b.s., T acqua = 12/7 gradi; inverno aria =
7 gradi b.s., T acqua = 45/40 gradi); in opera per impianti di condizionamento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro diciassettemilanovecentodiecivirgolazerozero )

cad

17.910,00

sa

a

580.02.020.006

C

580.02.020.003

S.

580.02.020.001
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620
TAGLI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
620.01
TAGLI DI VEGETAZIONE SU PERTINENZE IDRAULICHE
620.01.001
TAGLI DI VEGETAZIONE
620.01.001.001

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m a media intensita' vegetativa, compresi: alberature con
tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante
dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta,
escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si
intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a
regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del
cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolazerosette )

620.01.001.002

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza maggiore a 4 m ad alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con
tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante
dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta,
escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si
intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a
regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del
cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolazeronove )

mq

0,09

620.01.001.003

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza inferiore od uguale ad
8 m a media intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai,
canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente
rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici
ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi
oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse
sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaundici )

mq

0,11

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza inferiore od uguale ad
8 m ad alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai,
canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente
rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici
ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi
oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse
sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaquattordici )

mq

0,14

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza maggiore ad 8 m a
media intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne
ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente
rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici
ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi
oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, comunque nelle pertinenze del cantiere
sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatredici )

mq

0,13

Taglio di vegetazione su superfici orizzontali di larghezza inferiore od uguale a 4 m e di scarpate di lunghezza maggiore ad 8 m ad
alta intensita' vegetativa, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed
erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere
ceppaie e radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed
allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi
oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, comunque nelle pertinenze del cantiere
sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgoladiciassette )

mq

0,17

mq

0,28

620.01.001.006

0,07

.

. A

p

S.

620.01.001.005

sa

620.01.001.004

mq

620.01.002

TAGLI DI VEGETAZIONE IN ZONE DIFFICOLTOSE

Taglio di vegetazione eseguito con piccoli mezzi cingolati in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche,
per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con media intensita' vegetativa; compresi: alberature
con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante
dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta,
escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si
intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a
regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del
cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaventotto )

C

a

620.01.002.001

620.01.002.002

Taglio di vegetazione eseguito con piccoli mezzi cingolati in zone con particolare difficolta' di transito sulle sommita' e sulle banche,
per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con alta intensita' vegetativa; compresi: alberature con
tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante
dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di resulta,
escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona allagabile; il lavoro si
intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a
regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del
cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolatrentaquattro )

mq

0,34

620.01.002.005

Taglio di vegetazione eseguito con decespugliatore e/o attrezzature manuali in zone con particolare difficolta' di transito sulle
sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con media intensita'
vegetativa; compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri,
tenendo presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e
radici; i materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla
zona allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di
smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e
comunque nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

mq

0,45

620.01.002.006

Taglio di vegetazione eseguito con decespugliatore e/o attrezzature manuali in zone con particolare difficolta' di transito sulle
sommita' e sulle banche, per superfici orizzontali con larghezza inferiore a 2,5 m e/o superfici inclinate con alta intensita' vegetativa;
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compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo
presente che le piante dovranno essere recise il piu' possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i
materiali di resulta, escluso erbacei, dovranno essere tempestivamente raccolti con mezzi meccanici ed allontanati dalla zona
allagabile; il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il
lavoro eseguito a regola d'arte con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommita', zone golenali, basse sponde e comunque
nelle pertinenze del cantiere sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantasette )

PREZZO

mq

0,57

620.01.004
TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI
Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con bassa intensita' di legname,
cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio,
abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta
dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non
comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolacinquantasette )

mq

0,57

620.01.004.002

Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con media intensita' di legname,
cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio,
abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta
dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non
comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaottantasei )

mq

0,86

620.01.004.003

Taglio di alberature non nobili, a macchiatico negativo, con eventuale selezione da parte della D.L., con alta intensita' di legname,
cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sara' eseguito con mezzi meccanici manuali compreso smacchio,
abbattimento e spezzettamento della parte lignea e della ramaglia senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di resulta
dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non
comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sara' valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro unovirgolaquarantasei )

mq

1,46

Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco da 20 a 40 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione
di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo
sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere senza rimuovere le ceppaie e le radici, comprende
l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e
relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname
lavorato
( Euro trentasettevirgolacinquanta )

cad

37,50

620.01.005.002

Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco superiore a 40,01 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la
rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua,
lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere senza rimuovere le ceppaie e le radici, comprende
l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e
relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname
lavorato
( Euro novantatrevirgolazerozero )

cad

93,00

620.01.005.005

Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco da 20 a 40 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la rimozione
di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo
sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere compreso lo sradicamento delle ceppaie e delle radici, il
riempimento con terra di buche od avvallamenti createsi con relativa riprofilatura della superficie e l'allontanamento tempestivo e la
raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro
eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato
( Euro settantacinquevirgolazerozero )

cad

75,00

620.01.005.006

Taglio di pianta arborea isolata o singola con diametro del tronco superiore a 40,01 cm (misurato ad 1 m da terra) compresa la
rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua,
lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere compreso lo sradicamento delle ceppaie e delle radici, il
riempimento con terra di buche od avvallamenti createsi con relativa riprofilatura della superficie e l'allontanamento tempestivo e la
raccolta del materiale di resulta dalla zona allagabile, non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro
eseguito a regola d'arte e' valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato
( Euro centoquarantasettevirgolazerozero )

cad

147,00

p
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620.01.004.001

620.01.005

sa

a
C

620.01.005.001

S.
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632
OPERE AGRICOLO FORESTALI
632.01
SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DI TERRENI
632.01.001
SEMINAGIONI

Seminagione di miscuglio di semi su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante od altro con essenze ad alto grado di
germinabilita' e purezza, con certificazioni, con seminagione a spaglio per sommita' e scarpate arginali con semi di erbe prative,
nella misura di 1 kg per ogni 50 mq; compreso concimazioni, innaffiature, tagli di rinforzo, per sistemazione a verde collaudata
perfettamente attecchita ed uniforme; valutazione per superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
( Euro zerovirgolaquarantacinque )

mq

1,81

sa

S.

p

. A

.

mq

a

632.01.001.011

Seminagione di miscuglio di semi su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante od altro con essenze ad alto grado di
germinabilita' e purezza, con certificazioni, con idroseminatrice e miscela di semi (30 g/mq) addizionata con sostanze colloidali (25
g/mq), torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150 g/mq); compreso concimazioni, innaffiature, tagli di rinforzo, per sistemazione
a verde collaudata perfettamente attecchita ed uniforme; valutazione per superficie effettiva; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
( Euro unovirgolaottantuno )

C

632.01.001.001
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700
COSTI SICUREZZA D.L
700.01
Installazioni di cantiere come da D.P.R. 222/03
Formazione di cantiere
Formazione di cantiere

700.01.001.101

Recinzione di cantiere:
recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici in rete elettrosaldata (dim. LxH-3,5 x 1,95 m) e basi in cemento
compreso il trasporto il montaggio e lo smontaggio, per tutta la durata del cantiere. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.° 222)

700.01.001.102

Baracca di cantiere completa di spogliatoio e gabinetto:
box da cantiere uso servizi igenico sanitaro, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente
centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di WC alla turca, lavabo, piatto
doccia, boiler elttrico ed accessori, dotato di armadietti a due scomparti. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.° 222)

700.01.001.103

Baracca di cantiere ad uso ufficio e sala riunioni:
box da cantiere ad uso ufficio e sala riunioni per la sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna
ed esterna e coibente centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di
scrivania, sedie, mobile per il contenimento dei documenti e accessori vari. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.° 222)

700.01.001.104

Baracca di cantiere ad uso refettorio:
box da cantiere ad uso refettorio, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto.
Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,
bicchieri, tavoli, sedie e accessori vari. Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.° 222)

700.01.001.105

Equipaggiamento di pronto soccorso come all'allegato 2 del DM 388/2003

p

. A

.

700.01.001

(Apprestamenti previsti nel PSC; art. 7, c. 1, lett. a) - D.P.R. 03/07/03 n.° 222)
D.P.I. da fornire ad operai addetti ad altre lavorazioni in zone limitrofe
Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Misure protettvie e preventive, DPI previsti per eventuali lavorazioni interferenti; art. 7, c. 1, lett. b) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)

700.01.001.107

Estintori portatili a polvere; estintore portatile a CO2 da Kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista dalla Legge.
Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio, impianto evacuazione fumi; art. 7, c. 1, lett. c) - D.P.R.
3/7/03 n.°222)

700.01.001.108

Impianto di terra: impianto di terra, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato, dim. 25 mmq, n. 2 picchetti
di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a a 200hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
Il tutto per dare l'installazione completa e a regola d'arte.
(Impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio, impianto evacuazione fumi; art. 7, c. 1, lett. c) - D.P.R.
3/7/03 n.°222)

700.01.001.109

Attrezzature per primo soccorso.

sa

S.

700.01.001.106

(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)
700.01.001.110

Illuminazione supplementare: illuminazione fissa a bassissima tensione (24V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di
segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60W ogni 5,00m.
(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)
Segnaletica e cartellonistica di sicurezza: segnaletica a delimitazione cantiere temporaneo, cartelli in alluminio di obbligo,
informazione, salvataggio,avvertimento, divieto e pericolo.

a

700.01.001.111

(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)
700.01.001.112

Servizi di gestione delle emergenze; da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e
l'addestramento periodico per l'uso delle stesse

700.01.001.113

C

(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. d) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)
Coordinamento aterra per ingresso/uscita mezzi cantiere
(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. e) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)
700.01.001.114

Coordinamento con uomo a terra per lavorazioni particolari
(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. e) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)

700.01.001.115

Corrispettivo per sfasamento; sfasamento lavorazioni incontri iniziali e periodici del Responsabile del cantiere con il CSE per
l'esame del PSC e indicazioni direttive pe la sua attuazione. Informazioni ai lavoratori dipendenti e autonomi sui contenuti del PSC al
fine della loro applicazione.
(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. f) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)

700.01.001.116

Corrispettivo per riunioni di coordinamento; oneri per sfalsamento lavorazioni interferenti.
(Mezzi e servizi di protezione collettiva; art. 7, c. 1, lett. g) - D.P.R. 3/7/03 n.° 222)

700.03
INDICE DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DEL PREZIARIO
700.03.001
ANDATOIE
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700.03.001.001

DESCRIZIONE

U.m.

Archivio 4 - Ponteggi

700.03.021
AREE DI LAVORO PROTETTE
700.03.021.001

Archivio 4 - Ponteggi

700.03.021.002

Archivio 4 - Recinzioni provvisorie

700.03.021.003

Archivio 4 - Tettoie

700.03.041
ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI
700.03.041.003

Archivio 303 - Sbadacchiature in legname e blindaggi

.

700.03.046
ASPIRATORI ARIA
Archivio 4

. A

700.03.046.001
700.03.061

BARACCAMENTI DI CANTIERE
700.03.061.001

Archivio 4

700.03.081
BARRIERE STRADALI
700.03.081.001

Archivio 14

700.03.091

p

BONIFICA DI TERRENI E STRUTTURE DA AGENTI INQUINANTI (COMPRESO AMIANTO
700.03.091.001

Archivio 304

700.03.121
Archivio 4

700.03.121.002

Archivio 26

700.03.171
COPERTURE PROVVISIONALI
700.03.171.001

Archivio 4 - Ponteggi

700.03.171.002

Archivio 402

S.

CARTELLI DI CANTIERE
700.03.121.001

700.03.181
DECESPUGLIAMENTI
700.03.181.001

Archivio 620

700.03.191
DELIMITAZIONE DI AREE
Archivio 4 - Recinzioni provvisorie

sa

700.03.191.001
700.03.211

D.P.I.
700.03.211.001

Archivio 95

700.03.221
DRENAGGI
Archivio 367

700.03.231
GABBIONATE
700.03.231.002

Archivio 366

a

700.03.221.002

700.03.241

700.03.261

C

GENERATORI DI CORRENTE
700.03.241.001

Archivio 3 - Gruppi elettrogeni
IMPALCATI

700.03.261.001

Archivio 4 - Ponteggi

700.03.261.002

Archivio 402

700.03.321
IMPIANTI DI TERRA
700.03.321.001

Archivio 508

700.03.451
PARAPETTI ANTICADUTA
700.03.451.001

Archivio 4

700.03.461
PASSERELLE
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Archivio 4

700.03.471
PIANI CARRABILI
700.03.471.001

Archivio 4

700.03.481
PIANI PEDONABILI
700.03.481.001

Archivio 4

700.03.491

700.03.491.001

Archivio 2

700.03.491.002

Archivio 4

.

PIATTAFORME ELEVATRICI

700.03.501

. A

PLATEE PROVVISIONALI
700.03.501.001

Archivio 4 - Ponteggi

700.03.511
PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI SPECIALI
700.03.511.001

Archivio 4

700.03.511.002

Archivio 402

700.03.521

700.03.521.001

p

PONTI DI SERVIZIO - PONTI SU CAVALLETTI
Archivio 4

700.03.551
700.03.551.001

Archivio 4

700.03.551.002

Archivio 95

S.

PROTEZIONI ANTICADUTA

700.03.561

PROTEZIONI ANTIPOLVERE O CONTRO LA DIFFUSIONE DI PARTICELLE MINUTE
700.03.561.001

Archivio 95

700.03.581
PROTEZIONI ANTIURTO
700.03.581.001

Archivio 4

700.03.611
700.03.611.001

Archivio 4

700.03.611.003

Archivio 304

700.03.621

sa

PUNTELLATURE

RECINZIONI DI CANTIERE
700.03.621.001

Archivio 4 - Recinzioni provvisorie

700.03.651

700.03.651.003

Archivio 303

700.03.651.004

Archivio 360

700.03.671

a

SBADACCHIATURE

SCHERMATURE PROTETTIVE IN TELI PER PONTEGGI

700.03.691

Archivio 4 - Ponteggi

C

700.03.671.001

SEGNALETICA
700.03.691.001

Archivio 4

700.03.691.002

Archivio 26

700.03.701
SERVIZI IGENICI
700.03.701.001

Archivio 4

700.03.741
TAGLI DI VEGETAZIONE
700.03.741.001

Archivio 620

700.03.751
TAVOLATI PROVVISIONALI
700.03.751.001

Archivio 4

700.03.761
TETTOIE PROVVISIONALI
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PREZZO

Archivio 4

700.03.771
TRABATTELLI
700.03.771.001

Archivio 4

700.03.791
TRANSENNAMENTI
Archivio 4

800.02

REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO

800.02.002

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio

800.02.002.001

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e
incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di
idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero
sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e
antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.
Cartteristiche intrinseche:
- incombustibile;
- stabilità e resistenza superficie maggiorata;
- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;
- materiale, non fibroso;
- riciclabile;
- eologico;
- altamente permeabile al vapore;
- impiegabile su edifici superiori a tre piani.

S.

Dati tecnici:
- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);
- dimensione del pannello 600x390 mm;
- peso specifico 115 Kg/mc;
- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);
- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;
- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);
- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;
- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;
- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;
- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;
- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;
- Calore specifico 1300 J/KgK

p

. A

.

700.03.791.001

sa

Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:
Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali
necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici
che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul
sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal
produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e
posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e
termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura
(centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le
caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di
rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore
del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata
per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono
fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.

a

La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea
regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su
idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante
(per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro,
fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze,
angoli, aperture, ecc...
Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 50 mm

800.02.002.002

mq

C

( Euro cinquantavirgolazerozero )
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e
incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di
idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero
sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e
antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.
Cartteristiche intrinseche:
- incombustibile;
- stabilità e resistenza superficie maggiorata;
- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;
- materiale, non fibroso;
- riciclabile;
- eologico;
- altamente permeabile al vapore;
- impiegabile su edifici superiori a tre piani.
Dati tecnici:
- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);
- dimensione del pannello 600x390 mm;
- peso specifico 115 Kg/mc;
- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);
- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;
- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);
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- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;
- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;
- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;
- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;
- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;
- Calore specifico 1300 J/KgK

. A

.

Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:
Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali
necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici
che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul
sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal
produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e
posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e
termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura
(centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le
caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di
rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore
del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata
per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono
fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.
La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea
regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su
idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante
(per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro,
fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze,
angoli, aperture, ecc...
Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 60 mm
( Euro cinquantaduevirgolazerozero )

mq

52,00

mq

56,00

Cartteristiche intrinseche:
- incombustibile;
- stabilità e resistenza superficie maggiorata;
- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;
- materiale, non fibroso;
- riciclabile;
- eologico;
- altamente permeabile al vapore;
- impiegabile su edifici superiori a tre piani.

p

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e
incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di
idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero
sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e
antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.

S.

800.02.002.003

sa

Dati tecnici:
- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);
- dimensione del pannello 600x390 mm;
- peso specifico 115 Kg/mc;
- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);
- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;
- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);
- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;
- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;
- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;
- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;
- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;
- Calore specifico 1300 J/KgK

a

Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:
Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali
necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici
che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul
sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal
produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e
posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e
termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura
(centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le
caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di
rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore
del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata
per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono
fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.

C

La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea
regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su
idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante
(per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro,
fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze,
angoli, aperture, ecc...
Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 80 mm
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )
800.02.002.004

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e
incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di
idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero
sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e
antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.
Cartteristiche intrinseche:
- incombustibile;
- stabilità e resistenza superficie maggiorata;
- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;
- materiale, non fibroso;
- riciclabile;
- eologico;
- altamente permeabile al vapore;
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- impiegabile su edifici superiori a tre piani.
Dati tecnici:
- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);
- dimensione del pannello 600x390 mm;
- peso specifico 115 Kg/mc;
- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);
- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;
- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);
- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;
- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;
- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;
- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;
- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;
- Calore specifico 1300 J/KgK

. A

.

Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:
Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali
necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici
che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul
sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal
produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e
posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e
termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura
(centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le
caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di
rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore
del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata
per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono
fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.

p

La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea
regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su
idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante
(per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro,
fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze,
angoli, aperture, ecc...
Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 100 mm
( Euro sessantavirgolazerozero )

mq

60,00

mq

64,00

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio conformemente alla norma ETA - 05/0093, privo di fibre e
incombustibile a base di idrati di silicato di calcio (contenente inerti quali la polvere di quarzo, idrato di calcio e una piccola quantità di
idrofobizzante acquoso). Composto da materiale biologico e assolutamente idoneo sotto il profilo fisiologico, collaudato per l'intero
sistema, permeabile alla diffusione di vapore, per sistemi di isolamento a cappotto con funzioni di isolamento termico, acustico e
antincendio, con qualità bio-costruttive mantenute e garantite per tutto l'arco della vita del pannello.
Cartteristiche intrinseche:
- incombustibile;
- stabilità e resistenza superficie maggiorata;
- idrorepellente con trattamento idrofobizzante della massa;
- materiale, non fibroso;
- riciclabile;
- eologico;
- altamente permeabile al vapore;
- impiegabile su edifici superiori a tre piani.

S.

800.02.002.005

a

sa

Dati tecnici:
- spessori variabili da 50 a 200 mm (precisione dimensionale +o- 2mm);
- dimensione del pannello 600x390 mm;
- peso specifico 115 Kg/mc;
- resistenza al fuoco classe 0 (non infiammabile DIN 4102-A1);
- conduttività termica a secco 0,045 W/mK;
- assorbimento acqua inferiore al 6% in massa (DIN EN 12571);
- coeff. di diffusione al vapore acqueo inferiore a 3 mu;
- resistenza allo strappo maggiore di 0,09 N/mmq;
- resitenza alla compressione maggiore 0,35 N/mmq;
- resistenza alla trazione maggiore 0,08 N/mmq;
- modulo E Statico: ca. 257 N/mmq, Dinamico: ca. 200 N/mmq;
- Calore specifico 1300 J/KgK

C

Descrizione sommaria e sintetica delle modalità di applicazione del materiale isolante in lastre:
Montaggio dei profili isolanti perimetrali di dilatazione secondo le indicazioni del produttore del materiale, compreso tutti i materiali
necessari, ovvero materiali per la sigillatura elastica dei giunti serparati di pareti e soffitti (utilizzare materiali per i giunti elastoplastici
che presentino un rilevamento del movimento continuo minimo del 20%). Applicare le lastre isolanti minerali incollandole sul
sottofondo portante, in modo sfalsato e con giunti saldamente accostati, previa stesura di malta collante compatibile (indicata dal
produttore del materiale) con il materiale impiegato per tutta la superficie della faccia (nella lavorazione vi è compresa la fornitura e
posa in opera della malta speciale per il ripristino di eventuali rotture/crinature delle lastre per restituire le caratteristiche tecniche e
termiche originarie). Successivamente, se richiesto dalle schede tecniche del produttore del materiale, si procederà alla tassellatura
(centralmente alla lastra), con tasselli (tipo fischer Termoz 8UZ o simili) di idonee dimensioni/spessori, per incrementarne le
caratteristiche statiche delle lastre. Con la stessa malta impiegata per l'incollaggio della lastra, si procede ad una prima mano di
rasatura per permettere l'imprimitura della rete in fibra di vetro di armatura compatibile con le lastre isolanti (indicata dal produttore
del materiale) e successivamente con una seconda mano di finitura, con grado di rasatura, sempre con la stessa malta impiegata
per l'incollaggio delle lastre. Si precisa che tutte le lavorazioni di cui sopra (a titolo di descrizione sintetico-sommaria), si intendono
fornite e posate per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, con la sola esclusione della coloritura finale a base di silicati.
La fornitura e posa in opera del materiale di cui sopra, deve avvenire conformemente alle normative in materia e alla più ferrea
regola dell'arte. Si intendono dunque comprese ogni fornitura e posa in opera del materiale necesario all'ingollaggio delle lastre su
idoneo supporto da valutare in sede d'opera con la Direzione Lavori, eventuale fornitura e posa in opera di malta di ripristino rasante
(per eventuali piccoli ripristini delle angolature dei pannelli eventualmente rotti), fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro,
fornitura e posa in opera di tassellature (tipo fischer Termoz 8UZ o simili), fornitura e posa in opera dei profili necessari per partenze,
angoli, aperture, ecc...
Per spessori indicati, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio spessore 120 mm
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )
999.99.999.901

fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio anticaduta atti a creare un reticolo sulla copertura necessario per eseguire
qualsiasi spostamento sulle falde in sicurezza, costituito da n° 12 piatre in acciaio fissate su eleme nti in C.A. mediante fissaggi ad
espansione o tassello chimico da applicare sulle pareti oblique esterne delle mansarde, ed accessoriate da n° 4 ancoraggio
estremità inox, n° 8 ancoraggi intermedi inox, n° 2 ammortizzatore di tenzione, n° 2 tenditore cavo ac ciaio inox, 103 ml di cavo
acciaio diam 8 mm a 49 fili per l'intera copertura, n° 8 golfari sulle pareti del canale di gronda e s ulle sommità delle pareti in C.A. che
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delimitano il vano scala, n° 2 pali vertivali h 125 in acciaiio inox con sommità rotante a 360 °per le falde laterali, n° 5 pali h 50 cm da
installare sulla falda alta, accessoriate da n° 2 a ncoraggi di estremità, n° 3 ancoraggi intermedi, n° 1 ammortizzatore di tenzione, n°
1 tenditore cavo acciaio inox, compreso converse inox a protezione delle piastre bullonate dei pali, aste filettate, bulloneria, resine
bi-componente, cartello in pvc con le istruzioni minime per l'utilizzo dim 20 x 30; viti, morsetterie, certificazione di corretto montaggio
oltre verifiche dei sistemi, certificazione e calcolo di verifica della resistenza del supporto strutturale dove si andranno ad fissare i
dispositivi di ancoraggio, quant'altro per rendere l'opera finita alla perfetta regola d'arte o qualsiasi altro dispositivo conforme alla
Norma EN 795 compreso tutte le opere murarie necessarie, cosi come meglio specificato nell'elaborato tecnico di copertura.

( Euro cinquemilavirgolazerozero )

a corpo

5.000,00

a

sa

S.

p

. A

.

f.p.o. di scala in acciaio inox 304 a pioli con traverse antiscivolo , accessoriata di zancature necessarie per la posa permanente
della scala stessa che verrà ammorsata sulle pareti esterne del fabbricato, e con montanti laterali aventi una lunghezza superiore di
ml 1,30 rispetto alla linea di gronda e sagomati secondo le indicazioni della D.L., uno dei due montanti laterali dovra essere
accessiorato di un profilato in acciao a sezione tonda piena diam. 12 mm avente la funzione di asta di scorrimento per moschettoni
di sicurezza, lo stesso dovrà avere un andamento contino su tutta la lunghezza del montante in modo da non impedire il regolare
scorrimento dei moschettoni, e compreso le necessarie opere murarie quant'altro per rendere l'opera perfettamente finita a regola
d'arte.
( Euro quattrocentovirgolazerozero )

C

999.99.999.902

- 943 -

m lineare

400,00

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
INDICE DEL LISTINO

001.01

COSTI ORARI MANO D'OPERA

1

001.01.001

COSTI ORARI MANO D'OPERA EDILE

1

001.02

COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA

1

001.02.001

COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA

1

001.03

COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO
-ARREDAMENTO

1

001.03.001

COSTO ORARIO MANO D'OPERA FALEGNAMERIA-LEGNO
-ARREDAMENTO A

1

002

NOLEGGI DI AUTOMEZZI

3

002.01

AUTOMEZZI

3

002.01.001

MOTOCARRI

3

002.01.002

AUTOCARRI LEGGERI

3

002.01.003

AUTOCARRI CON RIBALTABILE

3

002.01.004

AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

4

002.01.006

MOTRICI PER TRAINO SEMIRIMORCHI

4

002.01.007

RIMORCHI A PIANALE RIBASSATO

4

002.01.008

SEMIRIMORCHI A PIANALE RIBASSATO

4

002.02

AUTOMEZZI SPECIALI E SPECIFICI

002.02.001

AUTOCARRI CON GRU

002.02.002

AUTOGRU CON OPERATORE

002.02.003

AUTOGRU PESANTI

6

002.02.005

PIATTAFORME AEREE A CELLA CON OPERATORE

6

002.02.006

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

002.02.009

AUTOBETONIERE PER TRASPORTO CLS

002.02.010

POMPE AUTOCARRATE PER CLS

003

NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE

8

003.01

MACCHINE PER MOVIMENTAZIONE E SCAVO

8

003.01.001

DOZER

8

003.01.002

PALE CINGOLATE CARICATRICI

8

003.01.003

PALE CARICATRICI GOMMATE

8

003.01.004

MINIPALE

003.01.007

ESCAVATORI CINGOLATI IDRAULICI A FUNE

9

003.01.008

ESCAVATORI CINGOLATI

9

003.01.009

ESCAVATORI GOMMATI

9

003.01.010

MINIESCAVATORI

10

003.01.012

ESCAVATORI SEMOVENTI SU RUOTE GOMMATE

10

003.01.015

ESCAVATORI SEMOVENTI

10

003.01.020

MARTELLONI OLEODINAMICI

11

003.02

MACCHINE PER OPERE STRADALI

11

003.02.004
003.02.006

5
5

S.

5

7
7

a

7

C

003.02.001

p

1

8

MOTOLIVELLATORI

11

RULLI COMPATTATORI VIBRANTI

11

CISTERNE TERMICHE

11

003.02.007

SPRUZZATRICI

11

003.02.008

VIBROFINITRICI

12

003.02.009

RULLI VIBRANTI SEMOVENTI

12

003.02.012

MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO

12

003.02.013

SCARIFICATRICI STRADALI

12

003.02.015

COSTIPATORI VERTICALI

13

003.02.016

COSTIPATORI A PIASTRA VIBRANTE

13

003.02.020

IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

13

003.02.021

IMPIANTI

PER

PRODUZIONE

- 944 -

.

Pagina

. A

DESCRIZIONE
COSTI ORARI MANO D'OPERA

sa

Codice
001

DI

CONGLOMERATI

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
INDICE DEL LISTINO
Pagina

003.02.025

CENTRALINE OLEODINAMICHE

13

003.02.026

MARTELLI DEMOLITORI

13

003.03

MACCHINE DA CANTIERE EDILE

13

003.03.001

GRU A TORRE O AUTOMONTANTE

13

003.03.003

MONTACARICHI ELETTRICI

14

003.03.004

NASTRI TRASPORTATORI

14

003.03.005

PARANCHI

15

003.03.006

MOVIMENTATORI

15

003.03.007

CARRELLI ELEVATORI

15

003.03.011

SILOS

15

003.03.012

IMPIANTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI

15

003.03.013

BETONIERE

15

003.03.014

AUTOBETONIERE

15

003.03.015

DUMPER CON BENNA

16

003.03.016

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO

16

003.03.019

MACCHINE PER L'APPLICAZIONE DI MALTE

16

003.03.022

MOTOCOMPRESSORI

003.03.023

DEMOLITORI PNEUMATICI

003.03.024

MARTELLI SCALPELLATORI PNEUMATICI

003.03.028

SABBIATRICE

17

003.03.029

IDROPULITRICE

17

003.03.035

GRUPPI ELETTROGENI

003.03.036

MOTOSALDATRICI

003.03.040

ELETTROPOMPE O MOTOPOMPE

003.04

ATTREZZATURE EDILI

18

003.04.001

MARTELLI O PERFORATORI ELETTRICI

18

003.04.002

CAROTATRICI

18

003.04.003

SMERIGLIATRICI ANGOLARI E TRONCATRICI

19

003.04.005

LEVIGATRICI

19

003.04.007

SALDATRICI OSSIACETILENICHE

19

003.05

ATTREZZATURE E MACCHINE PER PERFORAZIONE E
INFISSIONE, ACCESSORI

19

003.05.001

MACCHINE PER MICROPERFORAZIONI E/O SONDAGGI

19

003.05.003

MACCHINE
PER
FONDAZIONI

19

003.05.007

BATTIPALI

003.05.010

TESATRICI

003.05.012

POMPE PER INIEZIONI

20

003.09

ATTREZZATURE E MACCHINE AGRICOLO-FORESTALI

20

003.09.002
003.09.005

16
17

S.

17

17
18

sa

18

DI

PLINTI

E/O

a

PERFORAZIONI

C

003.09.001

p

13

20
20

TRATTORI GOMMATI

20

TRATTORI CINGOLATI

21

IDROSEMINATRICI

21

003.09.006

MOTOSEGHE

21

003.09.007

DECESPUGLIATORI MANUALI

22

003.09.008

TRITURATORI - DECESPUGLIATORI IDRAULICI

22

003.09.010

CIPPATRICI

22

003.09.021

SOVRAPPREZZI PER USO DI ATTREZZATURE AGGIUNTE
ALLE TRATTRICI GOMMATE

22

003.10

ATTREZZATURE, MACCHINE E NATANTI PER OPERE
FLUVIALI, LACUSTRI E MARITT

23

003.10.001

MEZZI NAVALI E NATANTI

23

003.10.002

ATTREZZATURA PER SOMMOZZATORI E PALOMBARI

23
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ATTREZZATURE PER OPERE IN ACQUA

004

NOLEGGI
STRUTTURE
PROVVISORIE:
SEGNALETICA, COMPONENTI PER C

004.01

PONTEGGI METALLICI TUBO-GIUNTO

24

004.01.001

MATERIALI PER PONTEGGI TUBOLARI

24

004.01.002

PONTEGGI TUBOLARI

24

004.01.003

NODI GIUNTO-TUBO

25

004.01.004

PONTEGGI TUBOLARI PER STRUTTURE E/O UTILIZZAZIONI
SPECIALI

25

004.01.007

PONTEGGI PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO TERRENI E
ROCCE

26

004.02

PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

26

004.02.002

PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI

26

004.02.010

PARASASSI A ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI

26

004.03

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI

26

004.03.001

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI CON UNA COLONNA

26

004.03.002

PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI BICOLONNA

27

004.04

PONTEGGI VARI E COMPLEMENTI

27

004.04.001

PONTEGGI DI SERVIZIO INTERNI

27

004.04.002

PONTI DI SERVIZIO INTERNI

004.04.005

PONTI MOBILI DI SERVIZIO

004.04.007

PUNTELLI METALLICI

28

004.04.008

LEGNAME D'ABETE

28

004.06

DISPOSITIVI ANTICADUTA

004.06.001

BALAUSTRE PREFABBRICATE MODULARI

004.07

TETTOIE PROVVISORIE

004.07.001

TETTOIE PROVVISORIE

004.08

SEGNALETICA

29

004.08.001

SEGNALE STRADALE MOBILE

29

004.08.005

LANTERNA A LUCE FISSA

29

004.08.007

SEMAFORI MOBILI

29

004.09

RECINZIONI PROVVISORIE E/O MOBILI

29

004.09.001

TRANSENNA PARAPEDONALE

29

004.09.003

RECINZIONI MODULARI IN RETE METALLICA

29

004.10

ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI

30

004.10.001

LASTRE IN ACCIAIO

30

004.15

SERVIZI IGIENICI

004.15.001

WC CHIMICO

30

004.15.003

CABINE DI SERVIZIO PREFABBRICATE

30

004.17

ASPIRATORI D'ARIA

31

004.17.001

VENTILATORI - ASPIRATORI

31

MEZZI ANTINCENDIO

31

004.20.001

sa

PONTEGGI,

p
27

S.

27

28
28
28
28

a

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

31

004.20.002

ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE

32

005

LEGANTI ED ADDITIVI

33

005.01

AGGLOMERANTI E ADDITIVI

33

005.01.001

CALCE

33

005.01.002

CEMENTO

33

005.01.003

GESSO

34

005.01.004

VELO

34

005.02

ADDITIVI E PRODOTTI PER CLS E MALTE

34

005.02.001

IDROFUGHI

34
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34

005.02.003

PRODOTTI ESPANSIVI

34

005.02.004

ADDITIVI VARI

34

005.02.005

PROTETTIVI

34

005.02.006

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

35

005.03

DISGREGANTI

35

005.03.001

AGENTI DEMOLITORI IN POLVERE

35

006

INERTI E PIETRAME

36

006.01

SABBIE, GHIAIE E VARI,

36

006.01.001

SABBIE E GRANIGLIE

36

006.01.002

PIETRISCHETTI E GHIAIETTI

36

006.01.003

PIETRISCHI E GHIAIE

36

006.01.004

INERTI VARI

36

006.01.007

TERRE

36

006.02

INERTI PROVENIENTI DA
RICICLAGGIO

006.02.001

INERTI DI RECUPERO

36

006.03

INERTI PER LA FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI LEGGERI

37

006.03.001

VERMICULITE

006.03.002

PERLITE

006.03.003

POMICE

37

006.03.004

ARGILLA ESPANSA IN SACCHI

37

006.03.005

ARGILLA ESPANSA SFUSA

006.04

PIETRAME

006.04.001

PIETRAME PER EDILIZIA (

006.04.002

PIETRAME PER OPERE FLUVIALI

006.04.003

MASSI DI PIETRA PER OPERE MARITTIME

38

006.06

INERTI SELEZIONATI PER OPERE DI RESTAURO

38

006.06.001

PIETRAME

38

006.06.002

POLVERI E MACINATI

38

007

BITUMI

40

007.01

BITUMI ED EMULSIONI

007.01.001

BITUMI SFUSI

007.01.003

EMULSIONI BITUMINOSE IN FUSTI DA KG 200

40

007.01.004

EMULSIONI BITUMINOSE SFUSE

40

007.01.005

EMULSIONI BITUMINOSE FRANCO SPANDITRICE

40

007.01.009

MASTICI D' ASFALTO

40

007.01.010

PRIMER SOLVENTI

40

007.03

BITUMI ED EMULSIONI MODIFICATI

40

007.03.001

BITUMI MODIFICATI SFUSI

40

EMULSIONI BITUMINOSE DA MODIFICATI

40

008
008.01

p

36

37

S.

37

38
38
38
38

40

a

40

C

007.03.005

IMPIANTI AUTORIZZATI AL

42

CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE
CALCESTRUZZI
AGGREGATI

PRECONFEZIONATI

008.01.001

CALCESTRUZZI
AGGREGATI

PRECONFEZIONATI

008.01.002

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO

008.01.003

CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATO

DI

CEMENTO

E
42

DI

CEMENTO

E
42

DI

CEMENTO

AERATO
43
SUPERFLUIDO
43

008.01.004

CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO
AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION

44

008.01.007

CONGLOMERATO CEMENTIZIO SUPERFLUIDO AERATO
AUTOLIVELLANTE PRECONFEZION

44
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008.01.008

Codice

CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI

45

008.01.010

CONGLOMERATO
POLISTIROLO

CEMENTIZIO

ALLEGGERITO

CON

008.01.012

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARGILLA ESPANSA

ALLEGGERITO

CON

STRUTTURALE
45
46

MAGGIORAZIONI PER FORMAZIONE DI CALCESTRUZZI
SPECIALI

46

008.01.021

SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI

46

008.02

MALTE

47

008.02.001

MALTE IMPERMEABILIZZANTI

47

008.02.002

MALTE PER RIPRISTINO C.A.

47

008.02.003

MALTE PER ANCORAGGI

47

008.02.004

MALTE E LEGANTI PER INTONACI O RIPRISTINO DI
RIVESTIMENTO MURARIO

47

008.02.006

MALTE PER INTONACI

47

008.02.007

MALTE PER INTONACI IGNIFUGHI E ISOLANTI

48

008.02.008

MALTE FLUIDE PER RIEMPIMENTI PRECONFEZIONATE SU
AUTOBETONIERA

008.02.010

MALTE PER MURATURE

008.02.013

MALTE PER SOTTOFONDI

009

CONGLOMERATI BITUMINOSI

50

009.01

CONGLOMERATI BITUMINOSI

50

009.01.001

CONGLOMERATI BASE

009.01.002

CONGLOMERATO BINDER

009.01.003

CONGLOMERATO USURA

009.01.005

INERTI BITUMATI A CALDO

50

009.02

CONGLOMERATI A FREDDO

50

009.02.001

CONGLOMERATI A FREDDO

50

009.03

CONGLOMERATI BITUMINOSI MIGLIORATI

50

009.03.002

CONGLOMERATI BINDER MIGLIORATI

50

009.03.003

CONGLOMERATI USURA

51

009.04

CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI

51

009.04.002

CONGLOMERATI PER STRATI USURA DRENANTI

51

009.04.003

CONGLOMERATI PER STRATI USURA FONOASSORBENTI

51

009.04.004

CONGLOMERATI PER STRATO USURA AD ELEVATA
ADERENZA

51

009.04.005

CONGLOMERATI ANTI-SKID

51

009.04.008

CONGLOMERATI BASE ALTO MODULO

51

009.06

CONGLOMERATI BITUMINOSI VARI

51

009.06.001

CONGLOMERATI CON BITUME SINTETICO

51

CONGLOMERATI BITUMINOSI COLORATI

51

009.10

a

C

009.06.002

p

CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE RICHIESTA

008.01.020

sa

008.01.018

48
48

S.

48

50
50
50

COMPONENTI PER OPERE STRADALI

51

009.10.001

GEOCOMPOSITI BIDIREZIONALI

51

009.15

SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI

52

009.15.001

SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI BITUMINOSI

52

010

LATERIZI

53

010.01

COTTO PER EDILIZIA

53

010.01.001

MATTONI E BLOCCHI

53

010.01.002

MATTONI MULTIFORO

53

010.01.004

MATTONI FACCIAVISTA

53

010.03

FORATI

53
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010.03.002

FORATI COMUNI

54

010.03.003

FORATONI

54

010.03.004

FORATELLE

54

010.05

BLOCCHI

54

010.05.001

BLOCCHI NORMALI FORATI

54

010.05.002

BLOCCHI PORTANTI FORATI

54

010.06

BLOCCHI ALVEOLATI

54

010.06.001

BLOCCHI ALVEOLATI NORMALI

54

010.06.002

BLOCCHI ALVEOLATI PORTANTI

55

010.06.003

BLOCCHI ALVEOLATI ANTISISMICI

55

010.06.004

BLOCCHI ALVEOLATI PER MURATURE ARMATE

55

010.08

TAVELLAME

56

010.08.001

TAVELLAME IN LATERIZIO

56

010.08.002

TAVELLE DA TETTI

56

010.08.004

PIGNATTE IN LATERIZIO

57

010.08.005

PIGNATTE IN LATERIZIO

58

010.08.007

TRAVETTI A FONDELLI IN LATERIZIO CON TRALICCI
METALLICI E CALCESTRUZZO

p

54

58

PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO

010.09

MATERIALI PER COPERTURE

59

010.09.001

TEGOLE

59

010.09.002

COMPONENTI PER COPERTURE

010.10

CANNE FUMARIE E COMPLEMENTI

010.10.003

COMIGNOLI

010.12

MATERIALI FATTI A MANO

010.12.001

ELEMENTI IN LATERIZIO FATTI A MANO

60

010.12.002

ELEMENTI PER COPERTURE

60

010.13

COTTO DELL'IMPRUNETA

60

010.13.001

ELEMENTI COMUNI

60

010.13.002

ELEMENTI FATTI A MANO

61

010.15

LATERIZI DI RECUPERO

61

010.15.001

MATERIALE PER MURATURE

61

010.15.002

MATERIALE PER COPERTURE

61

010.15.003

MATERIALE PER PAVIMENTI

62

012

PREFABBRICATI IN CLS PER CONDOTTE FOGNARIE

63

012.01

TUBAZIONI

012.01.001

TUBI VIBRATI IN CLS

63

012.01.002

TUBI DRENANTI-DISPERDENTI VIBRATI IN CLS CON
INCASTRO A MEZZO SPESSORE

63

59
59

a

sa

59

C

012.01.004

58

S.

010.08.009

012.01.003

60

63

TUBI VIBROCOMPRESSI CON PIANO DI POSA E SOLETTA
INCORPORATA IN CLS

63

TUBI VIBROCOMPRESSI CON GUARNIZIONE SINTETICA

64

012.02

FOGNE OVOIDALI

64

012.02.001

FOGNE OVOIDALI, CON INCASTRO A 1/2 SPESSORE IN
CLS

64

012.02.002

FOGNE OVOIDALI IN CLS CON INCASTRO A BICCHIERE E
SOLETTA CONTINUA DI P

65

012.03

CONDOTTE QUADRANGOLARI

65

012.03.001

ELEMENTI SCATOLARI IN CLS PREFABBRICATO

65

012.03.002

GUARNIZIONI ELASTOMERICHE

67

012.05

POZZETTI IN CLS

67

012.05.001

POZZETTI DI SPURGO IN CLS CON SIFONE

67
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RIALZI PER POZZETTI

68

012.05.005

LAPIDI SCEMPIE IN CLS

68

012.05.006

LAPIDI CON DOPPIO CHIUSINO IN CLS

68

012.05.007

LAPIDI RINFORZATE A CHIUSINO UNICO IN CLS

69

012.05.010

POZZETTI AD ELEMENTI COMPONIBILI IN CLS

69

012.10

COMPLEMENTI ED ACCESSORI

69

012.10.002

FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 120 GRADI

69

012.10.003

FONDI FOGNA IN GRES CURVATURA 180 GRADI

70

012.10.005

MATTONELLE

70

012.10.006

GUARNIZIONI A GOCCIA PER GIUNTI DI TUBAZIONI E
FOGNE OVOIDALI IN CLS

70

013

PREFABBRICATI IN CLS PER SMALTIMENTO

72

013.01

FOSSE BIOLOGICHE IN CAV COMPONIBILI

72

013.01.001

BASI QUADRANGOLARI PER FOSSE BIOLOGICHE

72

013.01.003

ELEMENTI PARETE

72

013.01.005

LAPIDI DI COPERTURA

72

013.01.007

LAPIDI DI COPERTURA RINFORZATE

72

013.01.010

SELLE PER FOSSE BIOLOGICHE

013.02

FOSSE BIOLOGICHE IN CAV

013.02.001

FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI IN CLS

73

013.02.002

FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI IN CLS

73

013.02.003

FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI PICCOLE

013.02.010

SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE

013.02.011

SOVRAPPREZZI ALLE FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI

74

013.03

FOSSE SETTICHE IN CAV

74

013.03.001

FOSSA TIPO IMHOFF IN CLS

74

013.03.002

SOVRAPPREZZI PER VASCHE SETTICHE

74

014

PREFABBRICATI IN CEMENTO PER OPERE STRADALI

75

014.01

CANALETTE E ACCESSORI

75

014.01.001

CANALETTE IN CLS

75

014.01.002

COPERCHI PER CANALETTE IN CLS

75

014.01.003

CANALETTE PASSACAVI

76

014.01.004

CANALE SEMICIRCOLARI IN CLS

76

014.02

CORDONATI - ZANELLE

76

014.02.001

CORDONATI STRADALI IN CLS

76

014.02.002

CORDONATI LAVORATI IN CLS

77

014.02.003

ZANELLE A UN PETTO IN CLS

78

014.02.004

ZANELLE A DUE PETTI IN CLS

78

014.02.005

LISTE COMUNI IN CLS

78

LISTE TIPO PIETRA IN CLS

79

014.02.007

a

C

014.02.006

p

012.05.003

sa

67

73

S.

73

73
74

LISTE MARTELLINATE IN CLS

79

014.03

BARRIERE DI SICUREZZA

79

014.03.001

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN CLS

79

014.03.002

ELEMENTI PER LA POSA DI BARRIERE STRADALI

80

014.04

SEGNALETICA

80

014.04.001

SEGNALATORI STRADALI IN C.L.S.

80

014.04.002

CIPPI STRADALI IN C.L.S

80

014.04.003

DISSUASORI STRADALI

80

014.06

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

80

014.06.001

ELEMENTI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE

80
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014.06.003

MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRESSO

81

014.06.004

SOVRAPPREZZI

81

014.06.005

MATTONI AUTOBLOCCANTI

81

014.06.008

MATTONELLE IN CEMENTO DA ESTERNO

82

014.06.009

MATTONELLE DI CEMENTO

82

014.06.011

MATTONELLE CON RILIEVI PER NON VEDENTI

82

014.06.015

LASTRE IN C.A.V. PER PERCORSI PEDONABILI E/O
CICLABILI

82

014.07

MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE

82

014.07.001

ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI

82

014.07.003

POZZETTI QUADRANGOLARI

83

015

PREFABBRICATI DI CEMENTO PER EDILIZIA

84

015.01

BLOCCHI IN CLS

84

015.01.001

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PESANTI

84

015.01.002

BLOCCHI LEGGERI IN CLS

84

015.01.003

BLOCCHI LEGGERI PORTANTI IN CLS

84

015.01.004

BLOCCHI PORTANTI CON LAPILLO

85

015.01.006

BLOCCHI FACCIAVISTA GRIGI IN CLS

015.01.007

SOVRAPPREZZI AI BLOCCHI IN CLS FACCIAVISTA

015.01.008

BLOCCHI FACCIAVISTA SPLITTATI IN CLS

015.01.009

SOVRAPPREZZI
SPLITTATI

015.01.011

BLOCCHI FONOISOLANTI

015.01.013

BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE

015.01.015

ACCESSORI
CELLULARE

PER

BLOCCHI

IN

85
85
85

CLS

FACCIAVISTA
86

S.

AI

p

80

86

BLOCCHI

IN

86

CALCESTRUZZO

86

TRAVETTI PER SOLAI IN CA

86

015.02.001

TRAVETTI IN C.A. PREFABBRICATI

86

015.03

MATERIALI PER SOLAI IN C.A.

86

015.03.001

LASTRE PER SOLAI IN C.A.

86

015.03.003

LASTRE NERVATE

87

015.03.006

PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI

87

015.04

MATERIALI PER COPERTURE IN CLS

88

015.04.001

TEGOLE IN CEMENTO

88

015.04.002

COMPLEMENTI PER COPERTURE IN CLS

88

015.05

LASTRE IN FIBROCEMENTO

88

015.05.001

LASTRA PER COPERTURA IN FIBROCEMENTO

015.05.002

LASTRA PER RIVESTIMENTO
FIBROCEMENTO

015.06

CISTERNE

015.06.002
015.06.004

a

SOFFITTATURE

88
IN
88
88

C

015.06.001

sa

015.02

E

CISTERNE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

88

SOVRAPPREZZI ALLE CISTERNE IN C.A.V.

89

VASCHE PREFABBRICATE MONOBLOCCO IN CLS

89

015.06.006

SOLETTE PEDONALI QUADRANGOLARI

90

015.06.007

SOLETTE CARRABILI PREFABBRICATE QUADRANGOLARI

90

015.07

RECINZIONI E SOSTEGNI IN CLS

91

015.07.001

PALI PER RETI E VIGNETI IN CLS

91

015.07.002

RECINZIONI PREFABBRICATE IN CLS

91

015.09

MATERIALI PER CIMITERI IN CLS

91

015.09.001

LOCULI SCATOLARI AUTOPORTANTI IN C.A.V.

91

015.09.002

LOCULI PORTANTI AD U ROVESCIA

91

015.09.003

LOCULI AD APERTURA LATERALE

92
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015.09.005

OSSARI PORTANTI AD U ROVESCIA

92

015.09.006

OSSARI AD APERTURA LATERALE

92

016

PREFABBRICATI DI CEMENTO

93

016.01

ELEMENTI PER OPERE DI CONTENIMENTO IN CLS

93

016.01.001

ELEMENTI MODULARI PER VASCHE IN CLS

93

016.01.002

ELEMENTI MODULARI PER SILOS IN CLS

93

016.02

ELEMENTI PER OPERE DI SOSTEGNO

93

016.02.001

BLOCCHI MODULARI IN CLS PER MURI DI SOSTEGNO

93

016.02.002

ELEMENTI MODULARI CON SEZIONE A DOPPIO T

93

016.02.003

ELEMENTI MODULARI A T ROVESCIA IN CLS PER MURI DI
SOSTEGNO

93

016.02.004

PANNELLI MODULARI PER SOSTEGNO TERRENI

93

016.02.005

SOVRAPPREZZI PER FINITURA ESTERNA DEI PANNELLI
PER SOSTEGNO TERRENI

94

016.02.007

ELEMENTI PER RIVESTIMENTO SCARPATE

95

016.03

PALI IN CA

95

016.03.001

PALI IN C.A. CENTRIFUGATO

95

019

MATERIALI METALLICI PER EDILIZIA

019.01

ACCIAI PER C.A.

019.01.002

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA

019.01.003

EXTRA DIAMETRO AGLI ACCIAI PER C.A.

96

019.01.004

RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO

96

019.01.005

ACCIAI TONDI AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATI

97

019.02

ACCIAIO INOSSIDABILE

97

019.02.001

TONDI ACCIAIO INOX

019.02.003

RETI ELETTROSALDATE INOX

98

019.02.006

TONDI FILETTATI INOX BARRE 1

98

019.02.007

TONDI FILETTATI INOX BARRE 3

99

019.03

LAMIERE

99

019.03.001

LAMIERE LAVORATE PER CONTROSOFFITTI

99

019.03.005

LAMIERE A FORTE SPESSORE

019.04

RETI

019.04.001

RETI METALLICHE

019.07

COMPLEMENTI METALLICI

100

019.07.001

FILI DI FERRO

100

019.07.002

CHIODI

019.08

MATERIALI IN GHISA

100

019.08.001

GRIGLIE PER VENTILAZIONE

100

019.08.002

POZZETTI IN GHISA GRIGIA

100

020.01
020.01.001

96
96

S.

96

a

sa

97

C

020

p

92

99
100
100

100

MATERIALI PER CARPENTERIA METALLICA

101

PROFILATI IN ACCIAIO

101

PROFILATI S 235 JR (F

101

020.01.002

PROFILATI IN ACCIAIO CHIUSI FORMATI A CALDO

101

020.01.003

PROFILATI IN ACCIAIO PIEGATI A FREDDO

101

020.01.004

PROFILATI PER SERRAMENTI

102

020.01.007

EXTRA PROFILI PER INP, HE, IPE, UNP

102

020.01.008

EXTRA PROFILI PER PROFILATI IN ACCIAIO

104

020.03

MATERIALI IN ALLUMINIO

105

020.03.001

NASTRO IN ALLUMINIO

105

020.03.002

LASTRE IN ALLUMINIO

105

020.03.004

PROFILI PER INFISSI IN ALLUMINIO

105
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020.03.011

LASTRE IN ALLUMINIO GRECATE

106

020.03.012

LASTRE IN ALLUMINIO ONDULATE

106

020.03.015

MAGGIORAZIONI

106

020.05

LAMIERE IN ACCIAIO

106

020.05.001

LAMIERE IN ACCIAIO LISCIE

106

020.05.004

LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE PER SOLAI

106

021

MATERIALI PER LATTONERIA METALLICA E IN PVC

108

021.01

LAVORATI E SEMILAVORATI METALLICI

108

021.01.001

LASTRE, LAMIERE, PIATTI

108

021.01.002

NASTRI, BANDELLE, LAVORATI

108

021.02

DOCCE O GRONDAIE METALLICHE

109

021.02.001

DOCCE IN METALLO

109

021.03

PLUVIALI METALLICI

110

021.03.001

PLUVIALI IN METALLO TONDI O QUADRANGOLARI

110

021.03.003

TERMINALI

111

021.04

COMPLEMENTI PER DOCCE IN LAMIERA

111

021.04.001

CICOGNE

021.04.003

ANGOLARI

021.04.004

BOCCHETTE PER DOCCE

021.04.006

GIUNTI DI DILATAZIONE

112

021.04.007

TESTATE

112

021.05

COMPLEMENTI PER PLUVIALI

021.05.001

COLLARI

021.05.002

RACCORDI ALLUNGABILI

021.05.003

RACCORDI

113

021.05.004

BICCHIERI

113

021.05.006

CURVE O GOMITI

114

021.05.007

BRAGHE

114

021.05.009

IMBUTI

114

021.05.010

ELEMENTI AD ANSA

021.05.012

SIFONI

021.05.013

STACCAGOCCE

021.05.014

BUTTAFUORI

021.06

COMPLEMENTI VARI

021.06.001

DISSUASORI ANTIVOLATILE

115

021.07

MATERIALI PER POSA

115

021.07.001

ELEMENTI PER MONTAGGIO DOCCE E PLUVIALI

115

021.11

MATERIALI PER GRONDE E PLUVIALI IN PVC

115

021.11.002
021.11.003

111
112

S.

112

113
113

sa

113

115
115
115
115

a

115

C

021.11.001

p

105

CANALI DI GRONDA MONOPARETE, ELEMENTI DA 4

115

ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA MONOPARETE

116

CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE, ELEMENTI 5

116

021.11.004

ACCESSORI PER CANALI DI GRONDA A DOPPIA PARETE

116

021.11.007

TUBI PER PLUVIALI IN PVC

116

021.11.008

ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

117

021.11.009

TUBI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

118

021.11.010

ACCESSORI PER PLUVIALI IN PVC RIGIDO

118

021.11.013

SCOSSALINE IN PVC RIGIDO E ACCESSORI

119

022

MATERIALI METALLICI
GEOTECNICHE

022.01

.

DESCRIZIONE
LASTRE IN ALLUMINIO

. A
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020.03.010

PER
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OPERE
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120
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022.01.001

RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO

120

022.01.003

RETI METALLICHE IN FILO DI FERRO ZINCATO

120

022.01.005

RETE METALLICA
PLASTIFICATO

IN

FILO

DI

FERRO

ZINCATO

E
120

GABBIONI

120

022.02.001

GABBIONI A SCATOLA IN RETE METALLICA

120

022.02.002

MATERASSO A TASCHE IN RETE METALLICA

121

022.02.004

COMPLEMENTI

121

022.02.005

GABBIONI A SCATOLA

121

022.02.006

MATERASSI A TASCHE

121

022.02.007

GABBIONI A SCATOLA

122

022.02.008

MATERASSI A TASCHE

122

022.03

MATERIALI IN GHISA

122

022.03.002

GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA

122

022.03.003

GRIGLIE IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

122

022.03.008

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

123

022.03.009

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

124

022.03.010

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

022.03.013

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

022.03.014

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

125

022.03.018

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

125

022.03.019

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

022.03.020

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

022.03.023

CADITOIE PER CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

022.05

COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI METALLICHE

127

022.05.001

FASCE E TERMINALI DOPPIA ONDA

127

022.05.002

FASCE E TERMINALI TRIPLA ONDA

127

022.05.003

MONTANTI E SOSTEGNI PER DOPPIA ONDA

127

022.05.004

MONTANTI DI SOSTEGNO PER TRIPLA ONDA

128

022.05.005

COMPONENTI PER RACCORDO E/O RINFORZO

128

022.05.007

ELEMENTI PER PARAPETTI

129

022.05.009

COMPONENTI DI FISSAGGIO

129

022.05.011

CATADIOTTRI

130

022.07

PANNELLI ANTI-INQUINAMENTO ACUSTICO

130

022.07.001

PANNELLI FONOASSORBENTI METALLICI

130

022.07.003

PANNELLI FONOASSORBENTI E ISOLANTI TRASPARENTI

130

022.09

ELEMENTI PER CONDOTTE

130

022.09.001

PIASTRE CURVE IN LAMIERA ONDULATA

130

022.09.002

SOVRAPPREZZI
CONDOTTE

022.11.001

124

S.

125

126
126

sa

127

a

C

022.11

ALLE

PIASTRE

ONDULATE

PER
131

MATERIALI PER OPERE DI CONTENIMENTO

131

PALANCOLE TIPO LARSSEN

131

024

COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI

132

024.01

TESSUTI IN FIBRA DI VETRO (GFRP)

132

024.01.001

GFRP CON FIBRE UNIDIREZIONALI

132

024.03

TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO

132

024.03.001

CFRP CON FIBRE BIDIREZIONALI

132

024.03.003

CFRP CON FIBRE MONODIREZIONALI

132

024.05

LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO

132

024.05.001

LAMINE PULTRUSE

132

024.10

COMPONENTI PER POSA COMPOSITI

132
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024.10.002

PASTE ADESIVE

132

025

MATERIALI METALLICI PER OPERE DI RESTAURO

133

025.01

MATERIALI METALLICI VARI

133

025.01.001

MATERIALE TUBOLARE

133

025.01.003

PROFILATI

133

025.01.005

ACCESSORI E MINUTERIA METALLICA

133

025.01.006

COMPONENTI VARI

133

026

SEGNALETICA STRADALE

134

026.01

SEGNALETICA VERTICALE

134

026.01.001

SEGNALI PERMANENTI VERTICALI

134

026.02

SOSTEGNI PER SEGNALETICA

135

026.02.001

SOSTEGNI METALLICI

135

026.03

DELINEATORI

135

026.03.001

DELINEATORI STRADALI NORMALIZZATI

135

026.05

SEGNALETICA MOBILE

135

026.05.001

SEGNALI VERTICALI PER CANTIERI

135

026.05.002

SOSTEGNI PER SEGNALETICA MOBILE

026.05.003

ACCESSORI PER SEGNALETICA MOBILE

027

LEGNAMI

027.01

LEGNAME PER EDILIZIA

138

027.01.001

ABETE

138

027.01.002

SOTTOMISURE IN ABETE

027.01.003

MURALI O CORRENTI

027.01.004

TRAVI

027.01.006

SEGGIOLE IN ABETE PER GRONDE

139

027.01.008

LEGNAME VARIO

139

027.01.010

PANNELLI A STRATI DI LEGNO

139

027.02

LEGNAME PER FALEGNAMERIA

139

027.02.001

LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI

139

027.02.002

LEGNAMI ESTERI

027.02.005

LEGNAME DA RESTAURO

140

027.02.007

LEGNAME PER EBANISTERIA

140

027.04

PANNELLI IN LEGNO

140

027.04.001

COMPENSATI

027.04.002

COMPENSATI IMPIALLACCIATI

141

027.04.004

MULTISTRATI

141

027.04.005

TRUCIOLARI O PARTICELLE

142

027.04.007

PANNELLI M.D.F. (M

143

027.07
027.07.001

136
136

S.

138

138
138

a

sa

138

C

027.04.009

p

132

140

141

LISTELLARI

143

LEGNAMI STRUTTURALI

143

TAVOLE IN ABETE

143

027.07.003

LEGNO LAMELLARE

144

027.07.005

PANNELLI PLURISTRATIFICATI (OSB)

144

027.07.007

PANNELLI A TRE STRATI TERMOISOLANTI

144

029

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI

146

029.01

MATERIALI BITUMINOSI

146

029.01.001

CARTONFELTRI BITUMINOSI

146

029.01.002

FELTRI-VETRO BITUMINOSI

146

029.01.003

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI CON ARMATURA VELO
VETRO

146
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MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI
TESSUTO NON TESSUTO

ARMATE

CON

029.01.005

GUAINE PREFABBRICATE
PLASTOELASTOMERICI

CON

POLIMERI

029.01.006

MEMBRANE
METALLICHE

CON

LAMINE

029.01.007

MEMBRANE
PREFABBRICATE
AUTOPROTETTE CON MINERALI

146

ARMATE

146

IMPERMEABILIZZANTI

146
BITUMINOSE
146

029.01.009

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI ANTIRADICE

146

029.01.010

MEMBRANE PER BARRIERA AL VAPORE

147

029.01.011

MEMBRANE
FREDDO

029.01.013

IMPERMEABILIZZANTI
ACRILICHE

029.01.014

VERNICI AL SOLVENTE PER MANTI BITUMINOSI

147

029.01.015

IDROPITTURA PER MANTI BITUMINOSI

147

029.01.017

ADESIVI BITUMINOSI

147

029.02

MATERIALI SINTETICO-ELASTOMERICI

148

029.02.001

MEMBRANE IN P.V.C.

148

029.02.002

MEMBRANE IMPERMEABILI A BASE DI POLIMERO

148

029.02.003

MEMBRANE SINTETICHE ESTRUSE

029.02.005

MEMBRANE IN PEHD

029.02.008

GEOMEMBRANE

029.02.009

GEOMEMBRANE

148

029.04

LASTRE

148

029.04.001

LASTRE ONDULATE FIBROBITUMINOSE PER COPERTURE

148

029.04.002

LASTRE FIBROBITUMINOSE PER SOTTOCOPPO

148

029.06

MATERIALI E COMPONENTI PER POSA

029.06.001

COLLANTI E SIGILLANTI

148

029.06.002

COMPONENTI

149

030

MATERIALI PER OPERE GEOTECNICHE

150

030.01

GEOTESSILI NON TESSUTI

150

030.01.001

NON TESSUTI IN FILO CONTINUO AGUGLIATO

150

030.01.002

NON TESSUTO IN FILO CONTINUO TERMOSALDATO

150

030.01.003

NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO

150

030.01.004

TESSUTO NON TESSUTO AGUGLIATO DA FIOCCO

150

030.02

GEOTESSILI TESSUTI

151

030.02.001

TESSUTI IN POLIESTERE

151

030.02.002

TESSUTI IN POLIETILENE

151

030.02.003

TESSUTI IN POLIPROPILENE

151

030.03

GEOCOMPOSITI DRENANTI

151

030.03.001

GEOCOMPOSITI DRENANTI

151

030.03.003
030.03.004

PER

APPLICAZIONE

A

A

BASE

DI

.

147
FLUIDI

RESINE
147

p
148
148

a

sa

S.

148

C

030.03.002

PREFABBRICATE

148

GECOMPOSITI DRENANTI IMPERMEABILIZZATI

151

GEOCOMPOSITI DRENANTI

152

GEOCOMPOSITI DRENANTI

152

030.03.005

GECOMPOSITI FILTRANTI

152

030.03.008

GECOMPOSITI ANTIEROSIONE

152

030.03.010

GECOMPOSITI DI RINFORZO

152

030.04

GEOGRIGLIE

152

030.04.001

GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI

152

030.04.002

GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI

152

030.04.005

GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI

153

030.04.013

GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI

153

030.05

GEORETI

153
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030.05.002

GEORETI IN POLIPROPILENE

153

030.05.003

GEORETI A FONDO PIATTO

154

030.06

GEOMEMBRANE BENTONITICHE

154

030.06.001

GEOMEMBRANE A BASE DI BENTONITE

154

030.08

GEOCELLE

154

030.08.001

GEOCELLE ANTIEROSIONE

154

030.10

GEOSTUOIE

154

030.10.001

GEOSTUOIE TRIDIMENSIONALI

154

030.11

BIOSTUOIE

154

030.11.001

BIOSTUOIE IN PAGLIA

154

030.12

BIORETI

154

030.12.001

RETI IN FIBRE DI COCCO

154

030.12.002

RETI IN FIBRE DI JUTA

154

030.13

BIOFELTRI

155

030.13.001

BIOFELTRI ANTIEROSIONE

155

030.20

ACCESSORI

155

030.20.001

PICCHETTI IN TONDINO DI ACCIAIO

032

MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

032.02

MANUFATTI
STRUTTURE

032.02.001

FELTRO IN LANE MINERALI

032.02.002

PANNELLI RIGIDI IN LANE MINERALI

032.02.003

MANUFATTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI

156

032.02.006

LASTRE IN LANE DI LEGNO

156

032.02.007

PANNELLI IN LANE DI LEGNO ACCOPPIATE

032.03

MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO

157

032.03.001

PANNELLI RIGIDI PER COPERTURE

157

032.03.002

PANNELLI RIGIDI PER SOLAI

157

032.03.003

POLISTIROLO ESPANSO

157

032.03.004

POLIURETANO ESPANSO

157

032.03.005

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

157

032.03.007

PANNELLI A BASE DI PERLITE

157

032.03.008

PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120

158

032.03.009

PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 105

158

032.03.010

PANNELLI IN VETRO CELLULARE DENSITA' 120

158

032.03.012

SUGHERO IN GRANULI IN LASTRE

158

032.03.013

PANNELLI IN SUGHERO AUTOCOLLATO E COMPRESSO

159

034

MATERIALI PER COPERTURE

160

034.01

MATERIALI IN ACCIAIO

160

LAMIERE IN ACCIAIO ONDULATE RETTE ZINCATE

160

034.01.004

ISOLAMENTI

155

TERMOACUSTICI

DI

156
156

S.

156

sa

a

C

034.01.001

PER

p

153

156

156

LAMIERE IN ACCIAIO GRECATE ZINCATE

160

034.02

MATERIALI IN LAMIERA MULTISTRATO

160

034.02.001

LASTRA GRECATA

160

034.02.002

LASTRA GRECATA

161

034.02.003

LASTRA GRECATA

161

034.02.006

LASTRA ONDULATA

161

034.02.007

LASTRA ONDULATA

161

034.02.008

LASTRA ONDULATA

162

034.02.011

COLMI, BORDATURE, SCOSSALINE,

162

034.02.012

ACCESSORI PER POSA COPERTURE METALLICHE:

162
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034.05.001

LASTRE IN VETRORESINA ONDULATE RIGIDE

163

034.05.002

LASTRE IN VETRORESINA IN ROTOLI

163

034.05.003

COLMI IN VETRORESINA

163

034.05.005

LASTRE GRECATE IN VETRORESINA

163

034.05.007

LASTRE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI
VETRO ED INERTI OPACIZZAN

163

037

MARMI GRANITI PIETRE

164

037.01

LASTRE PER PAVIMENTI INTERNI

164

037.01.001

LASTRE IN MARMO

164

037.01.002

PIETRE ARENARIE

164

037.01.003

GRANITI

164

037.01.004

PEPERINO

164

037.02

LASTRE PER
RIVESTIMENTI

SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI,
165

LASTRE LUCIDATE

165

037.03

LASTRE E CORDONATI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN
MATERIALE LAPIDEO

166

037.03.001

GRANITI

166

037.03.002

PORFIDO OPUSINCERTUM

037.03.003

PIETRE ARENARIE

037.03.010

SOVRAPPREZZI

168

037.03.012

SOVRAPPREZZI

168

037.05

LASTRE PER COPERTURE

037.05.001

LASTRAME IN ARENARIA LOCALE

037.06

BLOCCHI

037.06.001

PIETRA SERENA

039

MATERIALI IN LANE MINERALI E DI LEGNO

169

039.01

MATERIALI IN FIBRE MINERALI, DI VETRO E DI LEGNO

169

039.01.001

PANNELLI IN FIBRA DI
PARZIALMENTE IN VISTA

169

039.01.002

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA PER STRUTTURE IN VISTA

039.01.003

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA

169

039.01.004

PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA

169

039.01.006

PANNELLI IN FIBRA DI VETRO

169

039.01.007

MATERASSINI IN FIBRA DI VETRO

169

039.01.009

LASTRE IN LANA DI LEGNO

169

039.02

MATERIALI METALLICI

169

039.02.001

DOGHE IN ALLUMINIO PER CONTROSOFFITTI

169

039.02.002

LAMELLE VERTICALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO PER
CONTROSOFFITTI

170

PANNELLI
IN
CONTROSOFFITTI

170

039.02.004

166

S.

167

168
168
168
168

PER

STRUTTURE

sa

ROCCIA

a

C

039.02.003

p

037.02.001

GRIGLIATO

DI

LAMELLE

169

PER

PANNELLI IN GRIGLIATI SCATOLARI

170

MATERIALI IN GESSO PER CONTROSOFFITTI PARETI E
CONTROPARETI

170

039.03.001

LASTRE IN GESSO PER CONTROSOFFITTI

170

039.03.002

LASTRE IN GESSO IDROFUGHE

170

039.03.003

LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE

170

039.03.004

LASTRE IN GESSO IGNIFUGHE

170

039.04

ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN LANE MINERALI,
METALLICI O LEGNO

171

039.04.001

PROFILI IN ACCIAIO

171

039.04.002

TRAVERSINE PORTANTI
CONTROSOFFITTI

039.03
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METALLICHE

PER
171

039.04.004

ELEMENTI DI RACCORDO E UNIONE PER PROFILI PER
CONTROSOFFITTI

171

039.04.005

COPRIGIUNTI PER PANNELLI IN LANE MINERALI

172

039.05

ACCESSORI PER POSA MATERIALI IN GESSO

172

039.05.001

PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA 6/10

172

039.05.002

ELEMENTI PER FINITURE E MONTAGGIO

172

041

MATERIALI PER PAVIMENTI E COMPLEMENTI

174

041.01

ELEMENTI IN CERAMICA, GRES E KLINKER

041.01.001

PIASTRELLE
PAVIMENTI

IN

MONOCOTTURA

174

ANTIGELIVE

PER

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA PASTA ROSSA GELIVE

174

041.01.003

PIASTRELLE
ANTIGELIVE

174

041.01.004

PIASTRELLE IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA GELIVE

174

041.01.005

PIASTRELLE IN BICOTTURA SU COTTO FORTE

174

041.01.006

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCE 7,5

174

041.01.007

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO O
RIGATO 7,5

174

041.01.008

PIASTRELLE IN GRES ROSSO LISCIO 10

041.01.009

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, A BUCCIA D'ARANCIO 10

041.01.010

PIASTRELLE IN GRES ROSSO, LISCIO 15

175

041.01.011

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, UNICOLORE

175

041.01.012

PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, SERIE
UNICOLORE MARMORIZZATO

175

041.01.013

PIASTRELLE
GRANITO

175

041.01.014

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE NORMALE

041.01.015

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE, SMALTATE

175

041.01.016

PIASTRELLE IN KLINKER D'IMPORTAZIONE, GREZZE

175

041.01.017

PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, SMALTATE

176

041.01.018

BATTISCOPA IN CERAMICA

176

041.01.019

BATTISCOPA IN GRES ROSSO

176

041.01.020

BATTISCOPA IN KLINKER

176

041.01.021

BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO

176

041.01.024

BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA

176

041.01.025

BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA

176

041.02

MATERIALI SINTETICI PER PAVIMENTI

176

041.02.001

LINOLEUM IN TELI

176

041.02.002

LINOLEUM PER PAVIMENTI

177

041.02.003

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE

178

041.02.004

GOMMA OMOGENEA SINTETICA E/O NATURALE

178

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE AD USO SPORTIVO

179

FINE

p

BIANCA

175
175

S.

GRES

PASTA

PORCELLANATO SERIE

a

sa

IN

MONOCOTTURA

C

041.02.006

IN

175

GOMMA SINTETICA AL POLISOPRENE

179

041.02.007

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE

180

041.02.008

GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE A
BOLLI

181

041.02.010

VINILICO IN PVC

181

041.02.011

VINILICO IN PVC

181

041.02.012

VINILICO IN PVC ETEROGENEO

182

041.02.013

VINILICO IN PVC USO SPORTIVO

182

041.02.014

BATTISCOPA IN PVC

182

041.03

MATERIALI IN COTTO

182

041.03.001

PAVIMENTI IN COTTO IMPRUNETINO

182
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BATTISCOPA IN COTTO IMPRUNETINO

184

041.03.008

PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA FATTI A MANO

184

041.03.010

PAVIMENTI IN COTTO DELL'IMPRUNETA

184

041.03.011

ELEMENTI IN COTTO

185

041.03.012

BATTISCOPA IN COTTO :

186

041.03.013

PAVIMENTI IN COTTO FATTI A MANO:

186

041.04

MOQUETTES

186

041.04.001

MOQUETTES IN VELLUTO IN PURA LANA VERGINE

186

041.04.002

MOQUETTES IN VELLUTO NAYLON

186

041.04.003

MOQUETTES IN BOUCLE' NAYLON

186

041.04.004

MOQUETTES BOUCLE' NAYLON

186

041.05

PAVIMENTI IN LEGNO

186

041.05.001

LISTELLI IN LEGNO PER PAVIMENTI

187

041.05.002

QUADRI A MOSAICO IN LEGNO

187

041.05.003

LISTONI PER PAVIMENTI

187

041.05.004

PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA INCOLLARE

187

041.05.005

PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE

041.05.006

PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI DA APPOGGIARE

041.05.007

ZOCCOLINI BATTISCOPA IN LEGNO

041.06

MATERIALE IN LEGANTE CEMENTIZIO PER PAVIMENTI

188

041.06.001

ESAGONI E QUADRI IN CEMENTO LEVIGATO

188

041.06.002

MATTONELLE IN CEMENTO, GRANIGLIA E BRECCINO PER
PAVIMENTI

188

041.06.006

MATTONELLE CON BRECCIA ALLA PALLADIANA

188

041.06.010

MATTONELLE COLORATE E CON GRANIGLIA FINE

041.07

PAVIMENTI IN MARMO E PIETRE

188

041.08

MATERIALI PER POSA PAVIMENTI

189

041.08.003

COLLANTI PER PAVIMENTI

189

041.08.004

ADESIVI PER PAVIMENTI SINTETICI

189

041.08.005

ADESIVI PER MOQUETTES E FELTRI

189

041.08.006

ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO

189

041.08.007

COLLANTI PER MARMI E PIETRE

189

041.08.010

MATERIALI PER TRATTAMENTI E/O PULIZIA

189

041.10

ELEMENTI PER VESPAI

189

041.10.001

CASSERI IN POLIPROPILENE RICICLATO

189

043

MATERIALI PER RIVESTIMENTI

191

043.01

RIVESTIMENTI IN CARTA

191

043.01.001

CARTE GOFFRATE PER PARATI

191

043.02

RIVESTIMENTI VINILICI E PLASTICI

191

VINILI SU CARTA PER PARATI

191

043.02.002

a

C

043.02.001

p

041.03.003

sa

183

187
187

S.

187

188

VINILI OMOGENEI PER PARATI

191

043.02.003

P.V.C. PER PARATI

191

043.02.004

PERLINE IN PLASTICA PER RIVESTIMENTI

191

043.02.005

CORNICI PER PERLINATI IN PLASTICA

191

043.03

RIVESTIMENTI TESSILI

191

043.03.001

RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI SINTETICI

191

043.03.002

RIVESTIMENTI TESSILI IN FILI NATURALI

191

043.04

RIVESTIMENTI IN TESSUTO

191

043.04.001

RIVESTIMENTI IN TESSUTI NATURALI

192

043.04.002

RIVESTIMENTI IN TESSUTI SINTETICI

192
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043.05.001

FELTRI PER RIVESTIMENTI IN FIBRE SINTETICHE

192

043.06

RIVESTIMENTI IN FIBRE NATURALI

192

043.06.001

RIVESTIMENTI IN JUTA E PAGLIA

192

043.07

RIVESTIMENTI CERAMICI

192

043.07.001

PIASTRELLE A PASTA BIANCA

192

043.07.002

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10

192

043.07.003

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15

193

043.07.004

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20

193

043.07.005

PIASTRELLA A PASTA BIANCA 15

193

043.07.006

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 15

193

043.07.007

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 10X10 IN BICOTTURA

193

043.07.008

PIASTRELLE A PASTA ROSSA 20X20 IN BICOTTURA

193

043.07.009

PIASTRELLE A PASTA ROSSA IN BICOTTURA

193

043.07.010

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE

193

043.07.011

PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE SMALTATO

193

043.07.012

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO

193

043.07.015

COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA

043.07.017

COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA

043.07.019

COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO

043.07.021

COMPLEMENTI IN KLINKER NAZIONALE

043.08

RIVESTIMENTI IN LEGNO

043.08.001

PERLINATI GREZZI
LARGHEZZA CM 6/7

194
194
194
194
194

LEGNO

PER

S.

IN

p

192

RIVESTIMENTI

194

043.08.002

PERLINATI VERNICIATI IN LEGNO PER RIVESTIMENTI

043.08.003

PERLINATI GREZZI
LARGHEZZA CM 10

IN

LEGNO

PER

194

RIVESTIMENTI

195

PERLINATI IN LEGNO IMPIALLACCIATO PER RIVESTIMENTI

195

043.08.006

DOGHE IN TRUCIOLARE DI LEGNO

195

043.09

RIVESTIMENTI IN MARMO E PIETRE

195

043.10

MATERIALI PER POSA RIVESTIMENTI

195

043.10.001

COLLE PER PARATI E SUGHERI

195

043.10.002

COLLANTI PER PIASTRELLE

195

043.10.003

ADESIVI PER LAMINATI PLASTICI

195

043.10.006

SUPPORTO PER POSA PARATI

195

043.10.008

DISTACCANTI

195

045

MATERIALI PER VERNICIATURE E TINTEGGIATURE

196

045.01

IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA

196

045.01.001

IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER INTERNI

196

045.01.002

IDROPITTURE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER ESTERNI

196

045.02.001

a

C

045.02

sa

043.08.004

045.01.003

COLORI A CALCE

196

PITTURE PLASTICHE LISCIE

196

PLASTICI LISCI PER INTERNI

196

045.02.002

PLASTICI LISCI PER ESTERNI

197

045.03

RIVESTIMENTI PLASTICI AL QUARZO

197

045.03.001

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

197

045.04

FISSATIVI - IMPREGNANTI - ISOLANTI

197

045.04.001

MATERIALI PER INTERNI

197

045.04.002

MATERIALI PER ESTERNI

197

045.05

STUCCHI - FONDI - ANTIRUGGINI

197

045.05.001

STUCCHI

197

045.05.002

FONDI

198
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045.06

SMALTI

198

045.06.001

SMALTI AL SOLVENTE

198

045.06.002

SMALTI INDUSTRIALI AL SOLVENTE

199

045.06.005

SMALTI ALL'ACQUA

199

045.06.006

SMALTI INDUSTRIALI ALL'ACQUA

199

045.07

VERNICI TRASPARENTI

199

045.07.001

VERNICI SINTETICHE AL SOLVENTE

199

045.07.002

VERNICI SPECIALI AL SOLVENTE

199

045.08

PRODOTTI SPECIALI PER VERNICIATURA

199

045.08.001

PRODOTTI PER L' EDILIZIA

200

045.08.002

PRODOTTI PER CARPENTERIA METALLICA

200

045.08.003

PRODOTTI VARI PER VERNICIATURA

200

045.08.005

PRODOTTI IGNIFUGHI

201

045.09

SOLVENTI E DILUENTI PER VERNICI

201

045.09.001

ACQUERAGIE

201

045.09.002

DILUENTI

201

047

MATERIALI ED
RESTAURO

ATTREZZATURE

PER

OPERE

DI

p

198

202
202

047.01.001

SOLVENTI E MATERIALI PER PULITURA

202

047.01.002

CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI

203

047.01.003

MATERIALE PER DISTACCHI ED INTELAGGI

047.01.004

MATERIALI PER IL RESTAURO PITTORICO E DORATURE

205

047.02

STRUMENTI DI LAVORO

206

047.02.001

STRUMENTI ED ATTREZZI

051

COMPONENTI PER INFISSI E SERRAMENTI

208

051.05

ELEMENTI PER AVVOLGIBILI

208

051.05.005

GUIDE PER AVVOLGIBILI

208

051.05.006

TELAI A SPORGERE

208

051.05.008

AVVOLGIBILI IN LEGNO

208

051.05.009

AVVOLGIBILI IN PVC

208

051.05.010

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

208

051.05.011

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

209

051.05.013

ARGANI

209

051.05.015

CASSONETTI

053

VETRI ED ACCESSORI

210

053.01

VETRI COMUNI

210

053.01.001

VETRI TRASPARENTI

210

053.01.002

VETRI FLOAT

VETRI FLOAT COLORATI

210

S.

MATERIALI

sa

047.01

205

206

C

a

209

210

VETRI LAVORATI

210

053.02.001

VETRI STAMPATI

210

053.02.002

VETRI RETINATI

210

053.02.004

VETRI SEMIRIFLETTENTI

210

053.03

VETRI STRATIFICATI

210

053.03.001

VETRI DI SICUREZZA

210

053.03.002

VETRI BLINDATI ANTIVANDALISMO

211

053.04

VETRI ISOLANTI

211

053.04.001

VETROCAMERA

211

053.04.002

VETROCAMERA ANTINFORTUNISTICO

212

053.01.003
053.02
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053.09

ACCESSORI

212

053.09.001

ACCESSORI PER MONTAGGIO E POSA VETRI

212

053.11

VETRI PER STRUTTURE

053.11.001

ELEMENTI
PARETE:

QUADRANGOLARI

IN

VETRO

A

DOPPIA

053.11.002

ELEMENTI
SINGOLA

QUADRANGOLARI

IN

VETRO

A

PARETE

212
212

213

ACCESSORI DI MONTAGGIO PER STRUTTURE IN VETRO

213

058

SERRAMENTI ANTINCENDIO

214

058.01

CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO

214

058.01.001

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA

214

058.01.002

PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE

214

058.01.003

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA

215

058.01.004

PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE

216

058.02

ACCESSORI PER CHIUSURE ANTINCENDIO

217

058.02.001

MANIGLIONI ANTIPANICO

217

058.02.002

MANIGLIE IN MATERIALE PLASTICO CON ANIMA IN
ACCIAIO

217

058.02.003

SERRATURE ANTIPANICO

058.02.004

REGOLATORI DI CHIUSURA PER PORTE REI

058.02.005

CHIUDIPORTA

217

058.02.007

FERITOIE VETRATA REI 60

217

058.02.008

FERITOIE VETRATA REI 120

058.02.010

TELAI FALSA IN TUBOLARE ZINCATO

058.04

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

058.04.001

CUPOLE TRASPARENTI A DOPPIA PARETE

063

TUBI E COMPLEMENTI
SCARICHI

063.01

TUBAZIONI IN P.V.C. SERIE NORMALE

220

063.01.001

TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 3

220

063.01.002

TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 2

220

063.01.003

TUBO IN P.V.C. NORMALE DI 1

220

063.02

ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. SERIE NORMALE

221

063.02.001

CURVE IN P.V.C. NORMALE (45

221

063.02.002

CURVE IN P.V.C. NORMALE (87

221

063.02.003

DEVIAZIONI IN P.V.C. NORMALE

222

063.02.004

DERIVAZIONI IN P.V.C. NORMALE

222

063.02.005

DEVIAZIONE A SCAGNO E BIFORCATA IN P.V.C. NORMALE

223

063.02.006

ISPEZIONE LINEARE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE

223

063.02.007

SIFONE FIRENZE CON CHIUSURA IN P.V.C. NORMALE

223

063.02.009
063.02.010

S.

217

218
218
218
218

EDILIZIA CONDOTTI E

a

sa

220

C

063.02.008

217

PER

ESALATORE DI TESTA IN P.V.C. NORMALE

224

RIDUTTORI O AMPLIATORI PER TUBI IN P.V.C. NORMALE

224

TAPPI D'ISPEZIONE A VITE

225

063.02.012

SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE

225

063.03

TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORSISTENTE

225

063.03.001

TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 3

225

063.03.002

TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE DI 2

226

063.03.003

TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE DI 1

226

063.04

ACCESSORI PER TUBI IN P.V.C. TERMORESISTENTE

227

063.04.001

CURVE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE (45

227

063.04.002

CURVE PER TUBO IN P.V.C TERMORESISTENTE (87

227

063.04.003

RIDUTTORI

E

AMPLIATORI
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TERMORESISTENTE

228

063.04.004

DEVIAZIONE PER TUBO IN P.V.C. TERMORESISTENTE

229

063.04.005

DERIVAZIONE

229

063.04.006

TUBAZIONE
A
SCAGNO
TERMORESISTENTE

063.04.007

ISPEZIONE CON CHIUSURA IN P.V.C. TERMORESISTENTE

229

063.04.009

SIFONI CON ISPEZIONE

230

063.04.010

TAPPI D'ISPEZIONE A VITE

230

063.04.011

SCORREVOLI O GIUNTI DI RIPARAZIONE

230

064

TUBI PER DRENAGGI

232

064.01

TUBI IN PEHD A PARETI LISCE FESSURATE

232

064.01.001

TUBI DRENANTI SU PN5

232

064.01.002

TUBI DRENANTI SU PN8

232

064.01.003

TUBI DRENANTI SU PN12,5

233

064.01.004

TUBI DRENANTI SU PN20 - SDR 7,4

233

064.02

COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI A PARETI LISCE

234

064.02.001

MANICOTTI DI GIUNZIONE

234

064.02.002

GIUNTI A SALDARE

235

064.04

TUBI IN PE CORRUGATI FESSURATI

064.04.001

TUBI A PARETE SINGOLA CORRUGATA

064.04.002

TUBI A DOPPIA PARETE PELD/PEHD

235

064.04.005

TUBI A PARETE INTERNA CORRUGATA

236

064.05

COMPLEMENTI PER TUBI DRENANTI IN PE CORRUGATI

236

064.05.001

MANICOTTI AD INNESTO

236

064.06

TUBI FESSURATI IN PVC

064.06.001

TUBI FESSURATI IN PVC RIGIDO

064.06.002

TUBI FESSURATI IN PVC CORRUGATO FLESSIBILE

237

064.06.004

TUBI IN PVC CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL

237

065

TUBI E COMPLEMENTI PER ACQUEDOTTI

239

065.01

ELEMENTI IN GHISA

239

065.01.001

TUBI IN GHISA SFEROIDALE

239

065.01.002

CURVE A 45 GRADI

240

065.01.003

CURVE A 90 GRADI

065.01.004

CURVE A 11 GRADI E 15 PRIMI A 2 BICCHIERI

241

065.01.005

CURVE A 22 GRADI E 30 PRIMI A 2 BICCHIERI

241

065.01.006

CURVE A 45 GRADI A 2 BICCHIERI

242

065.01.007

CURVE A 90 GRADI A 2 BICCHIERI

242

065.01.008

ELEMENTI A T A 3 FLANGE

243

065.01.009

MANICOTTI CON DOPPIO BICCHIERE

243

065.01.010

IMBOCCHI CON GIUNZIONE A DOPPIA FLANGIA

244

TAZZE A FLANGIA BICCHIERE

244

SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA
SFEROIDALE

244

SARACINESCHE, PN 10, CON CORPO OVALE IN GHISA
LAMELLARE

245

SARACINESCHE, PN 16, CON CORPO OVALE IN GHISA
LAMELLARE

246

065.01.016

SARACINESCHE, PN 25, CON CORPO OVALE IN GHISA
LAMELLARE

246

065.01.017

SARACINESCHE, PN 40, CON CORPO CILINDRICO IN
GHISA LAMELLARE

247

065.04

TUBAZIONI IN ACCIAIO E ACCESSORI

247

065.04.001

TUBI LISCI ELETTROSALDATI

247

065.04.002

GIUNTI IN GHISA

248

065.01.013
065.01.014

065.01.015

P.V.C.

p
235
235

a
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065.05

TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80

249

065.05.001

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 S8

249

065.05.002

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 2,5 S5

249

065.05.003

TUBAZIONI POLIETILENE PN 16/20 S3,2

250

065.07

ACCESSORI IN POLIETILENE

251

065.07.001

MANICOTTI ELETTRICI

251

065.07.002

RIDUZIONI A SALDARE

252

065.07.003

COLLETTI DI GIUNZIONE CON FLANGIA IN ACCIAIO

252

065.07.004

RACCORDI A T A 90 GRADI

253

065.07.005

GOMITI A 45 O 90 GRADI

254

065.07.006

COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA

254

065.07.007

GIUNTI METALLO FILETTATO-PE

255

065.08

TUBAZIONI IN P.V.C. ED ACCESSORI

255

065.08.001

TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 10

255

065.08.002

TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PN 16

256

065.08.004

MANICOTTI SCORREVOLI

256

065.08.005

CURVE A 45 GRADI

065.08.006

CURVE A 90 GRADI

065.08.007

ELEMENTI A ''T''

065.15

TUBAZIONI IN VETRORESINA

258

065.15.001

TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 10

258

065.15.002

TUBAZIONI IN VETRORESINA PN 16

066

TUBI PER GASDOTTI

066.01

TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80

066.01.001

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5, S5

260

066.01.002

TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8, S8

260

068

TUBI E COMPLEMENTI PER FOGNATURE

262

068.01

TUBAZIONI IN GRES
POLIURETANICA

p

248

257
257

S.

258

259
260

COMPLETE

260

DI

GUARNIZIONE
262

TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE PREINSERITA
LUNGHEZZE 150/200/250

262

068.01.003

TUBAZIONI IN GRES CON GUARNIZIONE POLIURETANICA
LUNGHEZZA CM 25

262

CURVE SEMPLICI
GUARNIZIONE

262

sa

068.01.001

068.01.005

PER

TUBAZIONI

IN

GRES

CON

CURVE A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON
GUARNIZIONE

068.01.007

GIUNTI SEMPLICI
GUARNIZIONE

068.01.010

PER

TUBAZIONI

IN

GRES

262

CON
263

GIUNTI A SQUADRA PER TUBAZIONI IN GRES CON
GUARNIZIONE

263

SIFONI FIRENZE
GUARNIZIONE

263

C

068.01.009

a

068.01.006

068.01.008

.

DESCRIZIONE
TUBI SALDATI CON GIUNTO A BICCHIERE

. A

Codice
065.04.003

PER

TUBAZIONI

IN

GRES

CON

TAPPO PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI IN GRES CON
GUARNIZIONE

263

068.03

TUBAZIONI ED ACCESSORI IN PVC RIGIDO

263

068.03.001

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6

264

068.03.002

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 1,2 O 3

264

068.03.003

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6

264

068.03.004

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3

265

068.03.005

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 6

265

068.03.006

TUBO IN P.V.C. PESANTE DI M 3

266

068.03.011

CURVE A 15, 30 E 45 GRADI

266

068.03.012

CURVE A 67 E 87 GRADI

266
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DERIVAZIONI A 45 E 87 GRADI A BRACCIO UGUALE

267

068.03.014

DERIVAZIONI A
DIFFERENZIATO

267

068.03.015

INNESTI A SELLA A 45 GRADI

268

068.03.016

ISPEZIONI LINEARI CON CHIUSURA

268

068.03.017

SIFONI CON ISPEZIONE E CHIUSURA A TAPPO

268

068.03.018

TAPPI A VITE PER ISPEZIONE

269

068.05

TUBAZIONI IN PVC ESTRUSE STRUTTURATE

269

068.05.001

TUBAZIONI IN PVC CON CUNICOLI LONGITUDINALI IN
SPESSORE

269

068.05.005

TUBAZIONI PVC
SPESSORE

CON

270

TUBAZIONI PVC
SPESSORE

CON

068.05.009

E

87

GRADI

CUNICOLI
CUNICOLI

A

BRACCIO

LONGITUDINALI
LONGITUDINALI

IN
IN
270

TUBAZIONI IN PVC A DOPPIA PARETE

271

068.08.001

TUBAZIONI CON BICCHIERE E GUARNIZIONI AD ANELLO
ELASTOMERICO

271

068.08.002

TUBAZIONI CON RIGIDITA' ANULARE SN MAGGIORE O
UGUALE DI 2

272

068.11

TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE E ACCESSORI
PER FOGNATURE E DRENAGG

272

068.11.001

TUBAZIONI FLESSIBILI IN PE-HD

068.11.003

TUBAZIONI FLESSIBILI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
(PEAD)

068.11.005

ACCESSORI DI MONTAGGIO

273

068.11.006

ACCESSORI DI MONTAGGIO

273

068.11.007

CURVE A 90 GRADI

068.11.008

CURVE A 45 GRADI

068.11.009

BRAGHE A 45 GRADI

068.11.010

INCROCI A T

068.11.015

POZZETTI IN POLIETILENE
DENSITA' (PEAD)

p

068.08

272

S.

272

274
274
275
275

CORRUGATO

AD

ALTA
276

POZZETTO IN PEHD

276

068.11.019

POZZETTI IN POLIETILENE

276

068.15

TUBAZIONI IN GHISA E COMPLEMENTI

276

068.15.001

TUBAZIONI IN GHISA

276

068.15.002

MANICOTTI DI COLLEGAMENTO

277

068.15.003

CURVE IN GHISA

277

068.15.004

BRAGHE IN GHISA

068.15.005

BRAGHE DOPPIE

068.15.006

ISPEZIONI A T IN GHISA

278

068.15.007

STAFFE DI SOSPENSIONE

278

068.15.011

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE

278

068.15.012

PLACCHE DI IMMISSIONE

279

PLACCHE DI IMMISSIONE FISSE

280

MANICOTTI DI COLLEGAMENTO

280

095

D.P.I.

281

095.01

PROTEZIONI PER LA TESTA

281

095.01.001

ELMETTI

281

095.02

PROTEZIONI PER GLI OCCHI

281

095.02.001

OCCHIALI

281

095.02.002

VISIERE

281

095.03

PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE

281

095.03.001

MASCHERINE FILTRANTI

281

095.03.002

SEMIMASCHERE

281

277

a

278

C

068.15.014

sa

068.11.017

068.15.013
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095.03.006

FILTRI

282

095.03.007

FILTRI PER MASCHERE

282

095.03.010

RESPIRATORI PER LAVORI DI SABBIATURA

282

095.04

PROTEZIONI PER L'UDITO

282

095.04.001

TAPPI AURICOLARI

282

095.04.002

CUFFIE ANTIRUMORE

282

095.05

PROTEZIONI PER ARTI INFERIORI

282

095.05.001

SCARPE DI SICUREZZA

282

095.05.002

STIVALI IMPERMEABILI

283

095.06

PROTEZIONI DEGLI ARTI SUPERIORI

283

095.06.001

GUANTI

283

095.07

PROTEZIONI DEL CORPO

283

095.07.001

TUTE MONOUSO

283

095.07.002

TUTE ANTICALORE

283

095.07.005

INDUMENTI DI SEGNALAZIONE

283

095.09

PROTEZIONI DA CADUTA

283

095.09.001

ELEMENTI DA INDOSSARE

095.09.002

DISPOSITIVI ANTICADUTA

095.10

PRONTO SOCCORSO

095.10.001

CASSETTE ERMETICHE DI PRONTO SOCCORSO

097

COMPONENTI
PROVVISORIE

097.01

PONTEGGI TUBO-GIUNTO

097.01.001

COMPONENTI PER PONTEGGI TUBOLARI

098

VARIE

098.01

PRODOTTI VARI PER EDILIZIA

286

098.01.001

FORMULATI CHIMICI

286

098.01.002

SCHIUMOGENO PER CALCESTRUZZO

286

098.01.003

ACQUA

286

098.01.004

COMPONENTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

286

098.01.006

MISCELE PER INTONACI SPECIALI

286

098.01.010

COLLANTI PER TUBAZIONI

286

098.01.011

COLLANTI EPOSSIDICI, BICOMPONENTI E VARI

286

098.01.012

LUBRIFICANTI PER POSA TUBAZIONI

286

098.04

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER VETRAI

286

098.04.001

ATTREZZATURE PER VETRAI

287

098.04.002

ACCESSORI PER LAVORAZIONE VETRI

287

098.05

ACCESSORI PER INFISSI E SERRAMENTI

287

098.05.001

FERRAMENTA

287

EXTRA PROFILI DI MATERIALI METALLICI

287

098.05.003

283
283
284

CANTIERI

E

284

STRUTTURE

S.

PER

285
285
285

a

sa

286

C

098.05.002

p

282

.

DESCRIZIONE
MASCHERE

. A

Codice
095.03.003

EXTRA PER LAMIERE

288

098.05.004

MACCHINE E CONSUMI OFFICINA FABBRO

288

098.05.005

MACCHINE PER FALEGNAMERIA

288

098.05.006

ACCESSORI PER OPERE DI FALEGNAMERIA

288

098.05.007

COMPONENTI PER AVVOLGIBILI

289

098.05.008

TELAI PER INFISSI

289

098.05.009

ACCESSORI PER INFISSI IN ALLUMINIO

290

098.06

CARBURANTI, LUBRIFICANTI ED ELETTRICITA'

290

098.06.001

PRODOTTI PETROLIFERI

290

098.06.002

PRODOTTI GASSOSI

290
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098.06.004

ACCUMULATORI

290

098.07

CONFEZIONI ED IMBALLAGGI

290

098.07.001

CONTENITORI PER LEGANTI IN POLVERE

290

098.07.002

PALLETS

291

098.07.003

CONTENITORI METALLICI

291

098.07.004

CONFEZIONI IN TERMORETRAIBILE

291

098.08

COMPONENTI ED ACCESSORI PER COPERTURE

291

098.08.001

ACCESSORI PER POSA LAMIERE

291

098.08.005

ACCESSORI PER POSA MEMBRANE

291

098.10

ATTREZZATURE PER CANTIERE

291

098.10.001

MACCHINE OPERATRICI PER DEMOLIZIONE FABBRICATI

291

098.10.002

AUTOMEZZI

291

098.10.003

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER INTONACI

291

098.10.004

MACCHINE PER CALCESTRUZZI E MALTE

291

098.10.005

ACCESSORI PER AUTOGRU

292

098.10.006

ATTREZZATURE STRADALI

292

098.10.007

CAROTATRICI

098.10.008

CORONE DIAMANTATE

098.10.012

SBADACCHIATURE E BLINDAGGI

098.10.013

MACCHINE A DISCO PER TAGLIO MURATURE

292

098.10.015

DISCHI PER TAGLIASFALTO

292

098.10.018

SPRUZZATRICI PER VERNICE SPARTITRAFFICO

098.11

ATTREZZATURE E MATERIALI PER RIMOZIONI MATERIALI
NOCIVI

293

098.11.001

PRODOTTI PER INCAPSULAMENTO ED IMBALLAGGIO

293

098.11.002

INDUMENTI PROTETTIVI

293

098.11.003

ATTREZZATURE

293

098.12

ATTREZZATURE PER PAVIMENTATORI

293

098.12.001

MACCHINE PER TRATTAMENTI

293

098.12.003

MATERIALI PER POSA PAVIMENTI

293

098.12.005

ELEMENTI PER POSA PAVIMENTI SOPRAELEVATI

293

098.14

IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI

293

098.14.001

IMPOSTE

293

098.14.003

ONERI DISCARICA AUTORIZZATA

293

098.18

ACCESSORI PER IMBIANCATURE E VERNICIATURE

293

098.18.001

COLORANTI

293

098.18.002

ATTREZZI E MACCHINE

294

098.18.003

MATERIALI PER PULIZIE

294

098.19

ACCESSORI PER LATTONERIA

294

MATERIALI

294

098.20

a

sa

292

C

098.19.001

p

290

292

S.

292

292

MATERIALI E VARI PER OPERE DI IDRAULICA

294

098.20.003

BULLONERIA E ACCESSORI

294

098.40

MATERIALI PER TERRE ARMATE

294

098.40.001

PANNELLI CRUCIFORMI PREFABBRICATI IN C.A.

294

098.40.002

COMPLEMENTI PER PANNELLI IN C.A.

294

098.45

MATERIALI E MACCHINE PER OPERE DI GEOTECNICA

294

098.45.001

ASTE IN ACCIAIO PER PERFORATRICE CINGOLATA

294

103

TRASFORMATORI MT/BT

295

103.01

TRASFORMATORI IN RESINA

295

103.01.001

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10

295
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299

103.01.003

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA
10/15

303

103.01.005

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10

307

103.01.006

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15

311

103.01.007

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA
10/15

315

103.01.009

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 10

320

103.01.010

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA 15

324

103.01.011

TRASFORMATORI IN RESINA TENSIONE PRIMARIA DOPPIA
10/15

328

103.01.015

ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN RESINA

332

103.02

TRASFORMATORI IN OLIO

332

103.02.001

TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE
PRIMARIA 10

333

103.02.002

TRASFORMATORI IN OLIO A PERDITE NORMALI TENSIONE
PRIMARIA DOPPIA 10/15

336

103.02.005

TRASFORMATORI IN OLIO
TENSIONE PRIMARIA 10

A

BASSISSIME

PERDITE
340

103.02.006

TRASFORMATORI IN OLIO A
TENSIONE PRIMARIA DOPPIA 10

BASSISSIME

PERDITE

103.02.009

ACCESSORI PER TRASFORMATORI IN OLIO

105

INTERRUTTORI BT MODULARI

105.01

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI

105.01.001

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.002

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.004

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.005

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.007

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.008

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

UNIPOLARI

105.01.006

p
349
349

S.

349
349
349

349
350
350
350
351
351

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI BIPOLARI

105.02.001

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.002

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.003

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.006

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.007

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.009

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.010

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

INTERRUTTORI

BIPOLARI

105.02.004
105.02.005

105.02.008

105.02.011

C

105.02

a

105.01.009

348

sa

105.01.003

344

MAGNETOTERMICI
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MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

354

105.02.012

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.013

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.015

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

105.02.016

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTER

BIPOLARI

355
356
356

356

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI

105.03.001

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.002

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.004

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.005

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.007

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.008

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI INTE

TRIPOLARI

105.03.006

105.03.009

357
357
357
358
358

359
359
360

S.

105.03.003

357

360

105.04

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI QUADRIPOLARI

105.04.001

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.003

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.005

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.007

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

360
360

360
361

sa

361

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.011

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.013

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.04.015

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
MINIATURIZZATI CON CURVA DI I

QUADRIPOLARI

105.05

BLOCCHI
DIFFERENZIALI
ACCOPPIABILI
INTERRUTTORI AUTOMATICI 2 POLI,

105.05.002
105.05.003

361
361
362

362
362
PER
362

C

105.05.001

a

105.04.009

105.04.014

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

362

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

363

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

363

105.05.004

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

363

105.05.005

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

364

105.05.006

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

364

105.05.007

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

364

105.05.008

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

364

105.06

BLOCCHI
DIFFERENZIALI
ACCOPPIABILI
INTERRUTTORI AUTOMATICI 3 POLI,

105.06.001

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

364

105.06.002

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

365
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BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

365

105.06.004

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

365

105.06.005

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

365

105.06.006

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

366

105.06.007

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

366

105.06.008

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

366

105.07

BLOCCHI
DIFFERENZIALI
ACCOPPIABILI
INTERRUTTORI AUTOMATICI 4 POLI,

PER

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

366

105.07.002

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

366

105.07.003

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

367

105.07.004

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

367

105.07.005

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

367

105.07.006

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

368

105.07.007

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

368

105.07.008

BLOCCHI DIFFERENZIALI CON I

368

105.08

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO

368

105.08.001

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

105.08.003

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

368
368
369

105.09

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO

369

105.09.001

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

369

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

369

105.09.003

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

369

105.10

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

369

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

105.10.002

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

105.11

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO

370

105.11.001

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

370

105.11.002

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

370

105.11.003

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

370

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO

371

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

371

105.12.002

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

371

105.12.003

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

371

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

372

105.13.001

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

SENZA

105.13.002

INTERRUTTORI
DIFFERENZIALI
SGANCIATORE MAGNETOTERMICO

SELETTIVI

SENZA

105.10.001

105.12
105.12.001

105.13

105.20

SENZA
SENZA
370
SENZA
370

a

105.09.002

sa

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI SENZA SGANCIATORE
MAGNETOTERMICO PER CORREN

C

105.08.004

368

S.

105.08.002

p

105.07.001

INTERRUTTORI
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BIPOLARI

372

105.20.003

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I

DIFFERENZIALI

105.20.004

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I

DIFFERENZIALI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI 1P+N CON CURVA DI I

DIFFERENZIALI

105.20.006

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT

DIFFERENZIALI

105.20.007

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI 2P CON CURVA DI INT

DIFFERENZIALI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.012

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.013

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.014

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.015

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.016

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.20.018

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
BIPOLARI CON CURVA DI INTERV

DIFFERENZIALI

105.22

INTERRUTTORI
TETRAPOLARI

MAGNETOTERMICI

DIFFERENZIALI

105.22.003

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA

DIFFERENZIALI

105.22.004

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 3P+N, CON CURVA

DIFFERENZIALI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

DIFFERENZIALI

105.22.012

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

DIFFERENZIALI

105.22.016

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

DIFFERENZIALI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

DIFFERENZIALI

105.22.019

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
TETRAPOLARI, 4P, CON CURVA D

DIFFERENZIALI

105.25

INTERRUTTORI
BIPOLARI

DIFFERENZIALI

105.22.005

105.22.017

372

MAGNETOTERMICI

373
373
374
374

375

375
375
375

376
376
376

DIFFERENZIALI

105.27

INTERRUTTORI
QUADRIPOLARI

DIFFERENZIALI

105.27.003

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN

DIFFERENZIALI

INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
QUADRIPOLARI CON CURVA DI IN

DIFFERENZIALI

105.27.004

377
377
377

377
377
377

ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT

378

ACCESSORI PER INTERRUTTORI BT GIA' PREDISPOSTI

378

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI MODULARI

378

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO
RAPIDO 1P

378

105.40.002

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO
RAPIDO 1P+N

378

105.40.003

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO
RAPIDO 2P

378

105.40.004

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO
RAPIDO 3P

379

105.40.005

BASI PORTAFUSIBILE SEZIONABILI PER MONTAGGIO
RAPIDO 3P+N

379

105.45

SALVAMOTORE MAGNETOTERMICI MODULARI

379

105.45.001

SALVAMOTORE TRIPOLARI

379

105.30.001
105.40
105.40.001

C

105.30

p

374
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106

APPARECCHIATURE DI COMANDO, SEGNALAZIONE E
MISURA MODULARI

381

106.01

SEZIONATORI, DEVIATORI E COMMUTATORI

381

106.01.001

SEZIONATORI 1P

381

106.01.002

SEZIONATORI 2P

381

106.01.003

SEZIONATORI 3P

381

106.01.004

SEZIONATORI 4P

381

106.01.007

DEVIATORI 1P, 1 MODULO

381

106.01.008

DEVIATORI 2P, 1-2 MODULI

381

106.01.010

COMMUTATORI 1-0-2, 1P, 1 MODULO

381

106.01.011

COMMUTATORI 1-0-2, 2P, 1-2 MODULI

382

106.02

TRASFORMATORI DI SICUREZZA

382

106.02.001

TRASFORMATORI DI SICUREZZA

382

106.02.002

TRASFORMATORI DI SICUREZZA

382

106.03

SUONERIE E RONZATORI

382

106.03.001

SUONERIE CON LIVELLO SONORO 85

382

106.03.004

RONZATORI CON LIVELLO SONORO 78

382

106.04

PULSANTI, SPIE LUMINOSE E RICAMBI

106.04.001

PULSANTI CON PORTATA 16 A A 250 V

106.04.003

SPIE LUMINOSE E RICAMBI

383

106.05

APPARECCHIATURE DI MISURA

383

106.05.001

AMPEROMETRI ANALOGICI DIRETTI A SCALA FISSA

106.05.002

AMPEROMETRI ANALOGICI
INTERCAMBIABILE

106.05.003

AMPEROMETRI DIGITALI PER T.A.

106.05.004

TRASFORMATORI AMPEROMETRICI CON SECONDARIO 5
A

384

106.05.005

VOLTMETRI ANALOGICI

385

106.05.006

VOLTMETRI DIGITALI

385

106.05.007

COMMUTATORI

385

106.10

CONTATTORI

385

106.10.001

CONTATTORI CON TENSIONE
BOBINA A 12 V A 50 H

DI

106.10.002

CONTATTORI CON TENSIONE
BOBINA A 24 V A 50 H

DI

COMANDO DELLA

106.10.003

CONTATTORI CON TENSIONE
BOBINA A 230 V A 50 H

DI

COMANDO DELLA

106.12

RELE' MONOSTABILI

387

106.12.001

RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA
BOBINA A 12 V A 50 H

387

106.12.002

RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA
BOBINA A 24 V A 50 H

387

106.13
106.13.001

383

T.A.

CON

S.

383

383

SCALA

383

sa

384

COMANDO DELLA
385
385

a

386

C

106.12.003

PER

p

380

RELE' MONOSTABILI CON TENSIONE DI COMANDO DELLA
BOBINA A 230 V A 50 H

387

RELE' PASSO PASSO

387

RELE'
PASSO
PASSO
ELETTROMECCANICI
TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN

CON

106.13.002

RELE'
PASSO
PASSO
ELETTROMECCANICI
TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN

CON

106.13.003

RELE'
PASSO
PASSO
ELETTROMECCANICI
TENSIONE DI COMANDO DELLA BOBIN

CON

106.13.005

CONTATTI AUSILIARI

388

106.20

RELE' TEMPORIZZATORI

388

106.20.001

RELE'
TEMPORIZZATORI
CON
ALIMENTAZIONE 24/110/230 V A.C. 5

106.21

RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE
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RELE' TEMPORIZZATORI LUCE SCALE PER CIRCUITI
BIPOLARI

388

106.22

INTERRUTTORI CREPUSCOLARI

389

106.22.001

INTERRUTTORI
FOTOSENSIBILE

CREPUSCOLARI

CON

ELEMENTO

INTERRUTTORI ORARI

389

106.23.001

INTERRUTTORI ORARI ELETTROMECCANICI

389

106.23.003

INTERRUTTORI ORARI ELETTRONICI

389

108

CANALIZZAZIONI ELETTRICHE

390

108.01

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO

390

108.01.001

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 75

390

108.01.002

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 100

390

108.01.003

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 150

391

108.01.004

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 200

392

108.01.005

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO SMALTATO 300

393

108.01.010

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 75

394

108.01.011

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 100

394

108.01.012

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 150X75

395

108.01.013

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 200

108.01.014

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 300

108.01.015

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 400

108.01.016

CANALIZZAZIONI CHIUSE IN ACCIAIO ZINCATO 500

398

109

TUBAZIONI ELETTRICHE

400

109.01

TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE

109.01.002

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN PVC

109.01.003

TUBO
PROTETTIVO
POLIPROPILENE

396
397
398

S.

ISOLANTE

p

106.23

400

FLESSIBILE

400

IN

400

TUBO
PROTETTIVO
ISOLANTE
POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE.

109.01.020

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

401

109.01.021

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

401

109.01.022

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

401

109.01.023

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

402

109.01.024

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

402

109.01.025

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

403

109.01.030

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

403

109.01.031

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

404

109.01.032

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

404

109.01.033

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

404

109.01.034

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

404

109.01.035

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC

405

109.02.002

a

C

109.02.001

sa

109.01.004

109.02

FLESSIBILE

IN
400

TUBAZIONI METALLICHE

405

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO

405

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

405

109.02.003

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

406

109.02.004

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO,

406

109.02.005

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

406

109.02.006

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO,

407

109.02.010

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

407

109.02.011

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

407

109.02.012

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

408

109.02.013

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

408

109.02.014

TUBO D'ACCIAIO ZINCATO,

408
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408

109.05

TUBAZIONI PER CAVIDOTTI

409

109.05.001

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE FLESSIBILE IN POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA

409

109.05.003

TUBO PROTETTIVO CORRUGATO ISOLANTE

409

109.05.005

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE

410

109.05.006

TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO PESANTE

411

111

SCATOLE ELETTRICHE

413

111.01

SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE

413

111.01.002

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO

413

111.01.005

SCATOLE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO PER PARETI
AD INTERCAPEDINE

413

111.01.012

SCATOLE
DI DERIVAZIONE
COPERCHIO A SCATTO.

413

ESTERNO

IP44,

SCATOLE
DI DERIVAZIONE DA
COPERCHIO CON VITI, PARETI PRE

ESTERNO

111.01.014

SCATOLE
DI DERIVAZIONE DA
COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS

ESTERNO

IP55,

111.01.015

SCATOLE
DI DERIVAZIONE DA
COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI

ESTERNO

IP55,

SCATOLE
DI DERIVAZIONE DA
COPERCHIO CON VITI, PARETI LIS

ESTERNO

111.01.016

IP55,
413
413
413
IP56,

p

111.01.013

DA

414

111.02

SCATOLE IN METALLO SERIE STANDARD

111.02.001

SCATOLE DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO IP55-IP67

111.02.003

SCATOLE DI DERIVAZIONE
ALLUMINIO IP67

111.03

SCATOLE IN POLICARBONATO

111.03.001

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20

111.03.002

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90

111.03.003

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20

416

111.03.004

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 90

416

111.03.007

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP56 ALTE 20

416

111.03.009

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 25

416

111.03.011

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 50

417

111.03.012

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 75

417

111.03.013

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65 ALTE 100

417

111.03.015

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP67 ALTE 40

417

113

CAVI ELETTRICI

418

113.01

CAVI BASSA TENSIONE PER ENERGIA.

418

113.01.001

CAVI N07V-K

418

113.01.005

CAVI N07G9-K

419

113.01.010

CAVI N1VV-K

419

113.01.011

CAVI N1VV-K

420

113.01.013
113.01.014

414

SPECIALE

DI
414

S.

LEGA

414

sa

a

C

113.01.012

IN

415
415
416

CAVI N1VV-K

421

CAVI N1VV-K

421

CAVI N1VV-K

421

113.01.015

CAVI N1VV-K

422

113.01.020

CAVI FROR

423

113.01.030

CAVI FG7R

424

113.01.031

CAVI FG7O

425

113.01.032

CAVI FG7OR

425

113.01.033

CAVI FG7OR

426

113.01.034

CAVI FG7OR

427

113.01.035

CAVI FG7OR

428

113.01.050

CAVI RG10M1

429
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113.01.052

CAVI FG10OM1-RG10OM1

430

113.01.053

CAVI FG10OM1 - RG10OM1

431

113.01.054

CAVI FG10OM1

432

113.01.055

CAVI FG10OM1

433

113.01.056

CAVI FG10M1

434

113.01.057

CAVI FG10M1

435

113.01.058

CAVI FG10M1

436

113.01.059

CAVI FG10M1

436

113.01.060

CAVI FG10M1

437

113.01.061

CAVI FG10M1

437

113.02

CAVI PER MEDIA TENSIONE ED ACCESSORI

438

113.02.001

CAVI UNIPOLARI 12/20

438

113.02.010

GIUNZIONI PER CAVO MT

438

113.02.020

TERMINALI PER INTERNO PER CAVI MT

438

113.02.030

TERMINALI PER ESTERNO CAVI MT

438

113.02.080

ACCESSORI PER CAVI E TERMINALI

438

114

CAVI SPECIALI ELETTRICI

114.01

CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

114.01.001

CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 500V

114.01.002

CAVI PER TENSIONE MASSIMA DI ESRCIZIO 750V

114.01.003

CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI
ESERCIZIO 500V

442

114.01.004

CAVI RIVESTITI IN PVC PER TENSIONE MASSIMA DI
ESERCIZIO 750V

443

114.02

ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

446

114.02.001

TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON
CONDUTTORE DI TERRA PER CAV

446

114.02.002

TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE
CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI

447

439
439
439

S.

439

CON

448

114.02.004

TERMINALI IN OTTONE CON TERMINAZIONE
CONDUTTORE DI TERRA PER CAVI

451

114.02.005

RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON
CONDUTTORE DI TERRA PER

453

RACCORDI IP67 IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON
CONDUTTORE DI TERRA PER

454

114.02.008

RACCORDI IP67 IN OTTONE CON TERMINAZIONE CON
CONDUTTORE DI TERRA PER C

457

114.02.009

RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN OTTONE CON O SENZA
TERMINAZIONE CON CONDUT

459

RACCORDI ANTIDEFLAGRANTI IN
TERMINAZIONE CON CONDUTTORE D

460

114.02.011
114.02.012
114.02.013
114.04

a

114.02.007

sa

TERMINALI IN OTTONE SENZA TERMINAZIONE CON
CONDUTTORE DI TERRA PER CAV

RACCORDI
ANTIDEFLAGRANTI
IN
TERMINAZIONE CON CONDUTTORE DI

C

114.02.003

p

429

OTTONE
OTTONE

CON

SENZA
CON
463

SCATOLE IN OTTONE

465

CAVI COASSIALI

465

114.04.001

CAVI COASSIALI TV

465

114.04.002

CAVI COASSIALI TV DOPPIO SCHERMO

465

114.04.004

CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA INTERRO

466

114.04.005

CAVI COASSIALI PER TV VIA CAVO DA ESTERNO

466

114.05

CAVI PER RADIOFREQUENZA

466

114.05.001

CAVI PER RADIOFREQUENZA NORME MIL-C-17F

466

115

ELETTROCONDOTTI PREFABBRICATI

468

115.01

LINEE ELETTRICHE PREFABBRICATE FINO A 100A

468

115.01.003

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 25A

468

- 976 -

.

DESCRIZIONE
CAVI FG10OM1 - RG10OM1

. A

Codice
113.01.051

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
INDICE DEL LISTINO
DESCRIZIONE
ACCESSOR
IP55/66
PREFABBRICATA 25A

PER
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LINEA
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468

115.01.005

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 40A

115.01.006

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 40A

PER

LINEA

468
ELETTRICA
468

115.01.007

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 63A

115.01.008

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 63A

115.01.011

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 100A

115.01.012

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 100A

115.02

LINEE
ELETTRICHE
160/1000A.

PER

LINEA

469
ELETTRICA
469

PER

LINEA

469
ELETTRICA
BLINDATE
470

115.02.001

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 160A

470

115.02.002

ACCESSORI IP55/66 PER LINEA PREFABBRICATA 160A

470

115.02.003

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 250A

470

115.02.004

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 250A

PER

LINEA

ELETTRICA
470

115.02.005

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 350A

115.02.006

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 350A

115.02.007

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 500A

115.02.008

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 500A

115.02.009

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 700A

115.02.010

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA
700A

PER

LINEA

471
ELETTRICA

PER

LINEA

p

471
471

ELETTRICA

472

LINEA

472
ELETTRICA

S.

PER

472

115.02.011

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 800A

115.02.012

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 800A

PER

LINEA

473

ELETTRICA

473

115.02.013

LINEA ELETTRICA PREFABBRICATA 1000A

115.02.014

ACCESSORI
IP55/66
PREFABBRICATA 1000A

118

PER

LINEA

473
ELETTRICA

MATERIALE
ELETTRICO:
APPARECCHIATURE
COMANDO, PRESE ED UTILIZZATORI

473
DI
475

APPARECCHIATURE SERIE EXTRA.

475

118.01.001

PRESE AD ALVEOLI SCHERMATI

475

118.01.002

PRESE COASSIALI PER TV

475

118.01.004

INTERRUTTORI

475

118.01.005

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

476

118.01.006

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

476

118.01.007

PORTAFUSIBILI

477

118.01.008

PORTALAMPADE

477

118.01.009

PULSANTI

477

118.01.010

RONZATORI E SUONERIE

477

RELE'

478

a

C

118.01.014

sa

118.01

118.01.011

.

469
PREFABBRICATE

TERMOSTATI

478

118.01.015

APPARECCHI INDICATORI

478

118.01.016

RIVELATORI DI GAS

478

118.01.018

MODULI COPRIFORO

479

118.01.019

REGOLATORI DI TENSIONE

479

118.01.020

CONTROLLI TEMPORIZZATI

479

118.01.024

TARGA

479

118.02

ACCESSORI PER APPARECCHI MODULARI

479

118.02.001

SUPPORTI E PLACCHE

479

118.02.002

SUPPORTI E PLACCHE

479
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118.02.004

SUPPORTI E PLACCHE

479

118.02.005

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.02.006

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.02.007

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.02.008

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.02.009

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.02.010

SUPPORTI E PLACCHE

480

118.05

APPARECCHI MODULARI SERIE STANDARD

481

118.05.001

PRESE

481

118.05.002

PRESE TV

481

118.05.004

INTERRUTTORI

481

118.05.005

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI

482

118.05.006

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI

482

118.05.007

PORTAFUSIBILI

482

118.05.008

PORTALAMPADE DI SEGNALAZIONE

482

118.05.009

PULSANTI

482

118.05.010

RONZATORI E SUONERIE

118.05.011

RELE' AUSILIARI

118.05.014

TERMOSTATI

118.05.018

MODULI COPRIFORO E USCITE

484

118.05.019

DIMMER

484

118.05.020

CONTROLLI TEMPORIZZATI

118.05.026

FOTORELE' ED ACCESSORI

118.05.027

INTERMITTENZA

118.06

ACCESSORI
STANDARD

118.06.001

SCATOLA DA ESTERNO IP40 IN RESINA

484

118.06.003

SCATOLA DA ESTERNO IN ALLUMINIO IP44

485

118.06.004

SCATOLA PORTAPPARECCHI DA ESTERNO IP55

485

118.06.005

SCATOLA DA INCASSO IP44

485

118.06.006

SCATOLA

485

118.06.011

SCATOLE DA INCASSO

485

118.06.012

SCATOLE DA INCASSO DA 2 MODULI

485

118.06.013

SCATOLE DA INCASSO DA 3 MODULI

486

118.06.014

SCATOLE DA INCASSO DA 4 MODULI

486

118.06.015

SCATOLE DA INCASSO DA 5 MODULI

487

118.06.016

SCATOLE DA INCASSO DA 6 MODULI

487

118.06.018

SCATOLE DA INCASSO

488

118.06.022

PORTAPPARECCHI DA TAVOLO

488

RICHIESTA UDIENZA

488

119

483
483

484
484
484

APPARECCHI

MODULARI

SERIE
484

a

sa

PER

S.

484

C

118.06.023

p

479

APPARECCHIATURE
DI
UTILIZZATORI INDUSTRIALI

COMANDO,

PRESE

ED
489

119.01

PRESE E SPINE CEE17 2P+T 250V

489

119.01.001

PRESE DA PARETE 2P+T

489

119.01.002

PRESE MOBILI 2P+T

489

119.01.003

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 2P+T

489

119.01.004

PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 2P+T

489

119.01.006

PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE
2P+T

490

119.01.007

SPINE MOBILI 2P+T

490

119.02

PRESE E SPINE CEE17 3P+T 250-415V

490
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119.02.002

PRESE MOBILI 3P+T

491

119.02.003

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T

491

119.02.004

PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE 3P+T

491

119.02.006

PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE
3P+T

492

119.02.007

SPINE MOBILI 3P+T

492

119.03

PRESE E SPINE CEE17 3P+T+N 415V

492

119.03.001

PRESE DA PARETE 3P+T+N

493

119.03.002

PRESE MOBILI 3P+T+N

493

119.03.003

PRESE DA QUADRO INCLINATE O DRITTE 3P+T+N

493

119.03.004

PRESE DA PARETE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE
3P+T+N

493

119.03.006

PRESE SEZIONATE ED INTERBLOCCATE DA CUSTODIE
3P+T+N

494

119.03.007

SPINE MOBILI 3P+T+N

494

119.04

PRESE CEE 17 CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA

494

119.04.001

PRESE 2P CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA

494

119.05

PRESE E SPINE CEE17 2P PER TENSIONE INFERIORE A
50V

119.05.001

PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V

119.05.002

PRESE 2P MOBILI

119.05.003

PRESE 2P DA QUADRO

495

119.05.004

PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE NOMINALE 24V

495

119.05.005

PRESE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE 24V

495

119.05.006

PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE NOMINALE 24V

495

119.05.007

SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A
50V

495

119.05.008

SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE NOMINALE INFERIORE A
24V

495

119.06

PRESE E SPINE CEE17 2P PER CORRENTE CONTINUA
24/50V

495

119.06.001

PRESE 2P DA PARETE PER TENSIONE INFERIORE A 50V

495

119.06.002

PRESE 2P DA QUADRO PER TENSIONE INFERIORE A 50V

496

119.06.003

SPINE 2P MOBILI PER TENSIONE INFERIORE A 50V

496

121

QUADRI PER APPARECCHIATURE MODULARI

497

121.01

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE

497

121.01.001

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP55 CON SPORTELLO
TRASPARENTE

497

121.01.002

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO
TRASPARENTE

497

121.01.003

QUADRI IN
SPORTELLO

497

121.01.004

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO
OPACO

498

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO
OPACO DA INCASSO

498

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO
TRASPARENTE DA INCASSO

498

121.01.007

QUADRI IN MATERIALE ISOLANTE IP40 CON SPORTELLO
TRASPARENTE, DA INCASS

499

124

MATERIALI PER IMPIANTI DI TERRA

500

124.01

DISPERSORI

500

124.01.001

DISPERSORI A CROCE

500

124.01.002

DISPERSORI A PIASTRA

500

124.02

DISPERSORI COMPONIBILI

500

124.02.001

DISPERSORI AD INNESTO DIRETTO

500

124.02.002

DISPERSORI DI PROFONDITA'

500

121.01.006

494
494

a

sa

S.

495

MATERIALE

ISOLANTE

IP40

SENZA

C

121.01.005

p

490
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124.02.004

DISPERSORI A PIASTRA

500

124.03

ELEMENTI PER INFISSIONE

500

124.03.001

PUNTE PER INFISSIONI DISPERSORI

500

124.03.002

BATTIPALI PER DISPERSORI

500

124.03.004

PUNTE PER INFISSIONE DISPERSORI DI PROFONDITA'

500

124.03.005

BATTIPALI RIUTILIZZABILI

501

124.04

CONDUTTORI

501

124.04.001

CONDUTTORI PIATTI

501

124.04.002

TONDINI IN RAME

501

124.04.003

TONDINI ACCIAIO ZINCATO

501

124.04.004

TRECCE IN RAME

501

124.04.005

CORDE IN RAME

501

124.05

MORSETTI E CAPICORDA

501

124.05.001

MORSETTI IN ACCIAIO PER DISPERSORE A CROCE

501

124.05.002

MORSETTI CAPICORDA A DUE BULLONI

501

124.05.003

MORSETTI CAPICORDA A QUATTRO BULLONI

501

124.05.004

MORSETTI A PETTINE

124.05.006

MORSETTI PASSANTI

124.05.007

MORSETTI PER COLLEGAMENTO TERMINALI

124.05.009

MORSETTI A COLLARE

502

124.05.010

MORSETTI PASSANTI IN ACCIAIO RAMATO

502

124.05.011

CONNETTORI DI DERIVAZIONE

124.05.012

PIASTRE FORATE PER COLLEGAMENTI

124.05.013

MORSETTIERE

124.05.014

BARRE IN ACCIAIO

502

124.06

ACCESSORI PER IMPIANTI DI TERRA

502

124.06.001

POZZETTI IN PLASTICA

502

124.06.002

COPERCHI PER POZZETTI

503

124.06.005

SEGNALETICA

503

127

PALI E COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

504

127.01

PALI CONICI IN LAMIERA SALDATA

504

127.01.001

PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO

504

127.01.002

PALI IN LAMIERA DI ACCIAIO

504

127.02

PALI LAMINATI CONICI A STELO UNICO

505

127.02.001

PALI LAMINATI DIRITTI

505

127.02.002

PALI LAMINATI CURVI IN TESTA

506

127.11

COMPONENTI ED ACCESSORI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

127.11.005
127.11.006

502
502

S.

502

502
502

a

sa

502

PER

IMPIANTI

DI
506

POZZETTI IN ALLUMINIO

506

CASSETTE DI DERIVAZIONE

506

C

127.11.001

p

500

CASSETTE DI DERIVAZIONE OTTAGONALI

506

127.11.008

PORTELLI DA PALI

507

127.11.009

MORSETTIERE

507

127.11.011

ARMADI STRADALI

507

127.11.012

COLONNINE ARMADI STRADALI IN ALLUMINIO

507

135

PLAFONIERE

508

135.01

PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI

508

135.01.001

PLAFONIERE STAGNE
TERMORESISTENTE

135.01.002

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO

508

135.01.003

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO

508

CON
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135.01.005

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO
CON TEMPERATURA ESTERNA M

509

135.01.006

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN ACCIAIO INOX

509

135.01.007

PLAFONIERE STAGNE CON CORPO IN POLICARBONATO
CON CABLAGGIO ELETTRONICO

510

136

PLAFONIERE DI EMERGENZA

511

136.01

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI

511

136.01.001

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
IP 40

511

136.01.002

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
IP 65

511

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
AUTODIAGNOSI LOCALE, IP 4

511

136.01.004

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
AUTODIAGNOSI LOCALE, IP

511

136.01.005

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT

512

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN

512

136.01.003

136.01.006

136.01.007

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
DISPOSITIVO DIAGNOSI CENT

136.01.008

PLAFONIERE AUTOALIMENTATE NON PERMANENTI CON
DISPOSITIVO DIAGNOSI CEN

p

509

512
513

ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMRGENZA

513

136.02.001

ETICHETTE AUTOADESIVE

513

149

ACCESSORI VARI PER IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI

514

149.01

ELEMENTI PER CABLAGGIO

514

149.01.001

MORSETTI E CAPICORDA

149.01.002

TASSELLI

149.01.003

FERMATUBI E CLIPS

514

149.01.004

VITI

514

149.01.005

NASTRI ISOLANTI

514

149.01.006

COLLANTI E LEGANTI

514

149.01.007

COLLARI IN ACCIAIO ZINCATO

514

149.01.008

TESTA CANNA PER TAZ

515

149.01.010

CAPICORDA

515

149.01.011

BULLONI

149.01.012

CAPOCORDA IN RAME PREISOLATO

515

149.01.013

MORSETTI

516

149.02

ACCESSORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

516

149.02.001

MANICOTTI TUBOLARI TERMORESTRINGENTI

516

149.03

COMPONENTI PER ASCENSORI

516

149.03.008

APPARECCHIATURE
MONTASCALE

149.03.010

514

a

sa

514

C

149.03.009

S.

136.02

ELEVATRICI

PER

515

ANDICAPPATI
516

GUIDE PER MONTASCALE

516

COMPLEMENTI PER SERVOSCALE

516

149.05

ATTREZZATURE PER IMPIANTISTI ELETTRICI

516

149.05.001

ATTREZZATURE
TRASFORMATORI

517

149.05.002

PARANCHI COMPLETI

517

149.05.003

BINDE IDRAULICHE

517

149.05.004

GANCI, FUNI, CATENE

517

149.06

COMPONENTI ED ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO
MINERALE

517

149.06.001

TERMINALI STANDARD

517

149.06.002

TERMINALI CON FILO TERRA

517

PER
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149.06.010

MINUTERIA

517

155

TUBAZIONI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI

518

155.01

TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

518

155.01.001

TUBO NERO LAMINATO SENZA SALDATURE SERIE GAS
MEDIA

518

155.01.003

TUBI NERI SALDATI

518

155.01.005

TUBI NERI S.S., BOLLITORE

518

155.01.008

TUBI NERI S.S. PREISOLATI

519

155.02

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

519

155.02.001

TUBI ZINCATI A CALDO LAMINATI S.S

519

155.02.003

TUBI ZINCATI A CALDO SALDATI SERIE GAS LEGGERA

520

155.02.006

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO S.S. PREISOLATI

520

155.04

TUBAZIONI IN ACCIAIO PER GIUNZIONI A PRESSIONE

521

155.04.003

TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 316

521

155.06

TUBAZIONI IN RAME

521

155.06.001

TUBI DI RAME RICOTTO, SPESSORE 1

521

155.06.003

TUBI RAME RICOTTO PREISOLATO

521

155.06.004

TUBI DI RAME NUDO

155.06.006

TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO

155.06.007

TUBI DI RAME PREISOLATO

523

155.06.008

TUBI DI RAME PREISOLATO CHIUSI ALLE ESTREMITA'

523

155.08

TUBAZIONI IN MATERIALI PLASTICI

155.08.001

TUBI IN POLIETILENE RETICOLARE

155.08.004

TUBI IN POLIPROPILENE SALDABILE

155.10

TUBAZIONI MULTISTRATO

155.10.001

TUBI MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO

524

155.15

TUBAZIONI PER SCARICHI BASSA PRESSIONE

525

155.15.001

TUBO IN BARRE DA 5

525

155.15.002

CURVA A 45 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5

525

155.15.003

CURVE A 90 GRADI PER TUBO IN BARRE DA 5

526

155.15.004

BRAGHE A 45 GRADI

526

155.15.005

BRAGHE A 45 GRADI DOPPIE

527

155.15.006

BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI

527

155.15.007

BRAGHE A 88 E 1/2 GRADI CURVATE

527

155.15.010

BRAGHE A SFERA DOPPIE 88 GRADI E 1/2 - 180 GRADI

527

155.15.011

BRAGHE A SFERA A SQUADRA 88 GRADI E 1/2 - 90 GRADI

527

155.15.013

ELEMENTI PER ISPEZIONE A 90 GRADI CON CHIUSURA

528

155.15.015

MANICOTTI DI DILATAZIONE

528

155.15.016

MANICOTTI A INNESTO CON GUARNIZIONE

528

MANICOTTI PER SALDATURE ELETTRICHE

528

RACCORDI COMPLETI FRA MATERIALI DIVERSI

529

156

VALVOLAME

530

156.01

VALVOLE E SARACINESCHE IN BRONZO

530

156.01.001

VALVOLE A SQUADRA PN 10 IN BRONZO

530

156.01.002

DETENTORI A SQUADRA PN 10 IN BRONZO

530

156.01.003

VALVOLE SFOGO ARIA IN BRONZO

530

156.01.004

VALVOLE TERMOSTATICHE IN BRONZO

530

156.01.005

VALVOLE A PREREGOLAZIONE IN BRONZO

530

156.01.006

SARACINESCHE IN BRONZO PN 10

530

156.01.007

SARACINESCHE IN BRONZO PN 16

531

155.15.020

522

S.

523

sa

a

C

155.15.017

p

517
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156.01.009

VALVOLE A TENUTA PN 16 IN BRONZO

531

156.01.010

VALVOLE A CLAPET IN BRONZO

531

156.01.011

RUBINETTI A DUE VIE IN BRONZO

532

156.01.012

SARACINESCHE IN BRONZO CON RUBINETTO SCARICO
PN 10

532

156.01.013

RUBINETTI GAS IN BRONZO

532

156.01.014

RUBINETTI A SFERA IN BRONZO

532

156.01.015

VALVOLE INCLINATE IN BRONZO

533

156.01.016

RUBINETTI A TRE VIE IN BRONZO

533

156.02

VALVOLE E SARACINESCHE IN GHISA

533

156.02.001

SARACINESCHE IN GHISA CORPO PIATTO PN 10

533

156.02.003

VALVOLE IN GHISA A FLUSSO AVVIATO

534

156.02.004

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO A TENUTA MORBIDA

534

156.02.005

VALVOLA IN GHISA TENUTA A SOFFIETTO

534

156.02.006

VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO

535

156.02.007

VALVOLE IN GHISA DI RITEGNO A CLAPET

535

156.02.008

VALVOLE A FARFALLA

535

156.02.009

RUBINETTI IN GHISA A 3 VIE

156.02.010

FILTRI IN GHISA

156.02.011

VALVOLE IN GHISA DI FONDO

536

156.02.012

CONTROFLANGE A COLLARINO

536

156.02.013

COMPENSATORI IN ACCIAIO

156.02.014

COMPENSATORI IN GOMMA

156.02.015

GIUNTI ANTIVIBRANTE PN 6

156.02.016

GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 16

156.02.017

GIUNTI ANTIVIBRANTI PN 10

538

157

MACCHINARI IDRAULICI

539

157.01

AUTOCLAVI

157.01.001

AUTOCLAVI
CON
PRECARICATO

p

531

535

S.

536

537
537
537
537

539
ESPANSORE

A

MEMBRANA

sa

539

AUTOCLAVI MONOBLOCCO VERTICALE CON 1 POMPA
MONOFASE

539

157.01.003

AUTOCLAVE MONOBLOCCO VERTICALE CON 2 POMPE
TRIFASE

539

157.02

SERBATOI INERZIALI

540

157.02.001

SERBATOIO INERZIALE

540

157.04

BOLLITORI VERTICALI IN ACCIAIO

540

157.04.001

BOLLITORE VERTICALE ZINCATO CALDO

540

157.04.002

BOLLITORI CON SERPENTINA IN RAME

540

157.04.005

BOLLITORE MODULARE VERTICALE

541

157.05

C

157.04.009

a

157.01.002

157.04.008

BOLLITORI SOLARI VERTICALI

541

BOLLITORE SOLARE VERTICALE

541

SCALDABAGNI ELETTRICI

541

157.05.001

SCALDABAGNO ELETTRICO

541

157.05.004

SCALDABAGNI MISTI

542

157.05.006

SCALDABAGNI A GAS ISTANTANEI

542

157.10

POMPE

542

157.10.001

CIRCOLATORI TIPO IN-LINE, CORPO IN GHISA

542

157.10.002

POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO 1400 GIRI

542

157.10.003

POMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO CON BASAMENTO
1400 GIRI

543

SERBATOI

544

158
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158.01.001

CISTERNA CILINDRICA A CIELO CHIUSO IN POLIETILENE

544

158.01.002

VASCA CILINDRICA, VERTICALE A CIELO APERTO IN
POLIETILENE

544

158.01.003

CISTERNA A FORMA OVOIDALE A CIELO CHIUSO IN
POLIETILENE

544

158.01.004

VASCA CONICA A CIELO APERTO IN POLIETILENE

544

158.02

SERBATOI IN VETRORESINA

545

158.02.001

SERBATOIO IN VETRORESINA VERTICALE A FONDO
BOMBATO

545

158.02.002

SERBATOI IN VETRORESINA VERTICALI A FONDO PIATTO

545

158.02.004

SERBATOI IN VETRORESINA ORIZZONTALI CIRCOLARI

545

158.02.005

SERBATOI
IN
QUADRANGOLARI

545

VETRORESINA

ORIZZONTALI

SERBATOI IN ACCIAIO

546

158.03.001

SERBATOI CILINDRICI ORIZZONTALI IN LAMIERA

546

158.03.003

SERBATOI CILINDRICI

546

158.03.008

SERBATOI VERTICALI INOX

547

158.03.009

SERBATOI VERTICALI INOX CON GAMBE

547

158.03.010

SERBATOI VERTICALI CON FONDO A TRONCO DI CONO

158.03.011

SERBATOI OVALI

158.05

SERBATOI PER STOCCAGGIO

158.05.001

SERBATOI DI STOCCAGGIO IN ACCIAIO CATRAMATI

158.05.002

SERBATOI DI
VETRORESINA

158.05.003

SERBATOI DI STOCCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO

549

158.05.004

SERBATOI DI STOCAGGIO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO
RIVESTITI VETRORESINA

549

160

CANNE FUMARIE IN REFRATTARIO E/O CALCESTRUZZO

551

160.01

CONDOTTI IN CLS REFRATTARIO PER CANNE FUMARIE

551

160.01.001

ELEMENTI DIRITTI CIRCOLARI

551

160.02

COMPLEMENTI
REFRATTARI

p

158.03

548
548
548

IN

ACCIAIO

548

RIVESTITI

S.

STOCCAGGIO

549

PER

CONDOTTI

FUMARI

IN

CLS
551

160.02.002

ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO

552

160.02.003

RACCORDI A T A 90 GRADI

552

160.04

CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI REFRATTARIO A
SEZIONE CIRCOLARE

553

160.04.001

ELEMENTI DIRITTI

553

160.05

COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI
REFRATTARIO A SEZIONE C

553

160.05.001

ISPEZIONI CON PORTELLI INOX

554

160.05.002

ISPEZIONI CON FORI E TERMOMETRO

554

160.05.003

RACCORDI A T A 90 GRADI

555

PISTRE DI CHIUSURA

556

CONDOTTI FUMARI IN ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANTE
A SEZIONE QUADRATA

557

160.06.001

ELEMENTI DIRITTI

557

160.06.002

CONDOTTI FUMARI

557

160.07

COMPLEMENTI PER CONDOTTI FUMARI IN REFRATTARIO

557

160.07.001

ISPEZIONI CON PORTELLO METALLICO

557

160.07.002

PIASTRE CON FORI E TERMOMETRO PER ISPEZIONE
CONDOTTI FUMARI

558

160.07.003

RACCORDI A T A 90 GRADI PER CONDOTTI FUMARI IN
ELEMENTI DI CLS AUTOPOR

558

160.07.004

PIASTRE DI CHIUSURA PER CONDOTTI FUMARI IN
ELEMENTI DI CLS AUTOPORTANT

558

160.06

a

sa

ISPEZIONI CON PORTELLO INOX

C

551

160.02.001

160.05.004
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160.07.006

COMIGNOLI IN CLS VIBROCOMPRESSO PER CONDOTTI
FUMARI

558

160.07.007

DEVIATORI IN REFRATTARIO PER CONDOTTI FUMARI

559

160.07.012

SCARICHI CONDENSA COLLETTORE IN REFRATTARIO
PER CONDOTTI FUMARI

559

160.07.013

SCARICHI CONDENSA SECONDARIO IN REFRATTARIO
PER CONDOTTI FUMARI

559

160.10

ACCESSORI

559

160.10.001

COIBENTAZIONI

559

160.10.002

SIGILLANTI

559

161

CANNE FUMARIE METALLICHE

561

161.01

TUBAZIONI A PARETE SINGOLA

561

161.01.001

TUBI LUNGHEZZA 100

561

161.01.002

TUBI LUNGHEZZA 50

561

161.01.003

TUBI LUNGHEZZA 25

562

161.01.004

TUBI REGOLABILI 300-500

562

161.02

COMPLEMENTI E ACCESSORI

563

161.02.001

CURVE A 90 GRADI

563

161.02.002

RACCORDI A T A 90 GRADI

161.02.003

RACCORDI A T A 135 GRADI

161.02.004

ISPEZIONI

564

161.02.005

RACCORDI SEMPLICI RIDUTTORI

565

161.02.006

TERMINALI PARAPIOGGIA

161.02.007

PIASTRE DI ANCORAGGIO

161.02.008

SUPPORTI A MURO

161.02.009

FASCETTE DI FISSAGGIO

161.02.011

MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA

567

161.05

TUBAZIONI A DOPPIA PARETE

568

161.05.001

TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE
LUNGHEZZA 100

568

161.05.002

TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE
LUNGHEZZA 50

568

TUBI CON INTERCAPEDINE ISOLANTE IN LANA MINERALE
LUNGHEZZA 25

569

161.05.004

ELEMENTI REGOLABILI IN ACCIAIO INOX DA 350 A 450

569

161.06

COMPLEMENTI PER CONDOTTI IN ACCIAIO INOX

569

161.06.001

CURVE A 45 GRADI

569

161.06.002

CURVE A 30 GRADI

570

161.06.003

CURVE A 15 GRADI

570

161.06.004

RACCORDI A T A 90 GRADI

571

161.06.005

RACCORDI A T A 135 GRADI

571

161.06.006
161.06.007
161.06.008

563

S.

564

565
566

a

sa

566

C

161.05.003

p

558

567

ISPEZIONI

571

RACCORDI RIDUTTORE

572

TERMINALI PARAPIOGGIA

572

161.06.009

TERMINALI ANTIVENTO

573

161.06.010

SUPPORTI A MURO

573

161.06.011

FASCETTE DI FISSAGGIO

573

161.06.012

MODULI RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA

574

161.06.013

TAPPI CON SCARICO

574

161.09

SOVRAPPREZZI PER OPZIONI ALLE CANNE FUMARIE
INOX

575

161.09.001

PARETI ESTERNE IN RAME PER CANNE FUMARIE INOX

575

161.12

CONDOTTI FLESSIBILI

575
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161.12.002

CONDOTTI FLESSIBILI A DOPPIA PARETE

575

161.13

COMPLEMENTI PER CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE
SEMPLICE O DOPPIA

576

161.13.001

MANICOTTI

576

161.13.002

RACCORDI A 90 GRADI CON TAPPO

577

161.13.003

FASCETTE DA ANCORAGGIO CON PIASTRA

577

162

SANITARI

579

162.01

APPARECCHI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI

579

162.01.001

VASCHE DA BAGNO IN GHISA

579

162.01.002

VASCHE DA BAGNO IN ACCIAIO

579

162.01.003

LAVABI IN VITREOUS-CHINA

579

162.01.004

COLONNE PER LAVABI

579

162.01.005

BIDET

579

162.01.006

VASI A CACCIATA

579

162.01.007

CASSETTE DI SCARICO WC

579

162.01.008

SEDILI PER WC

579

162.01.009

PIASTRE DOCCIA

579

162.01.010

ORINATOI

162.01.011

VASI ALLA TURCA

162.01.012

BEVERINI

580

162.01.013

LAVABI A CANALE

580

162.01.014

LAVA PIEDI

162.01.015

PILOZZI

162.01.016

LAVATOI

162.01.017

LAVELLI IN FIRE-CLAY

162.01.018

LAVELLI IN ACCIAIO

580

162.01.019

SOTTO LAVELLI SERIE EDILIZIA

580

162.01.020

SOTTO LAVELLI SERIE ARREDO

580

162.02

RUBINETTERIE

581

162.02.001

RUBINETTERIE TRADIZIONALI

581

162.02.002

RUBINETTERIE MONOFORO O MONOCOMANDO

581

162.02.003

RUBINETTERIE SERIE COMMERCIALE

581

162.02.004

RUBINETTERIE VARIE

581

162.02.005

APPARECCHIATURE SANITARIE PER LOCALI PUBBLICI

582

162.02.006

RUBINETTERIE CON COMANDO A PIEDE

582

162.02.007

APPARECCHIATURE OSPEDALIERE

162.02.008

RUBINETTERIA A TEMPO A PULSANTE

162.03

APPARECCHIATURE
E
COMPLEMENTI
INSTALLAZIONI IDRO-SANITARIE

162.03.002
162.03.003

579

S.

580

580
580
580

a

sa

580

C

162.03.001

p

575

.

DESCRIZIONE
CONDOTTI FLESSIBILI A PARETE SEMPLICE

. A

Codice
161.12.001

582
582
PER
582

APPARECCHIATURE PER VASCHE

582

APPARECCHIATURE PER LAVABI

582

APPARECCHIATURE PER BIDET

582

162.03.004

APPARECCHIATURE PER CASSETTE

583

162.03.005

APPARECCHIATURE PER VASO

583

162.03.006

APPARECCHIATURE PER CASSETTA INCASSO

583

162.03.007

APPARECCHIATURE PER DOCCIA

583

162.03.008

APPARECCHIATURE PER ORINATOIO

583

162.03.009

APPARECCHIATURE PER VASO ALLA TURCA

583

162.03.010

APPARECCHIATURE PER BEVERINO

583

162.03.011

APPARECCHIATURE PER LAVATOI

583

162.03.012

APPARECCHIATURE PER LAVAPIEDI

583

- 986 -

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
INDICE DEL LISTINO
DESCRIZIONE

Pagina

APPARECCHIATURE PER LAVELLO

583

162.03.014

APPARECCHIATURE PER LAVATRICI

584

162.03.015

POZZETTI IN PIOMBO

584

162.03.016

SIFONI

584

162.03.017

PILETTE

584

162.03.018

MENSOLE IN ACCIAIO

584

162.03.019

CURVE

584

162.05

AUSILI PER PORTATORI DI HANDICAP

584

162.05.001

LAVABI IN CERAMICA
PARASPRUZZI

162.05.003

VASO BIDET IN CERAMICA

584

162.05.004

PIATTI DOCCIA

585

162.05.006

MANIGLIONI CORRIMANO

585

162.05.008

ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI

585

163

APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ACQUA

586

163.01

APPARECCHI PER ACQUA POTABILE

586

163.01.001

FILTRI DISSABBIATORI A CALZA

586

163.01.002

FILTRI
DISSABBIATORI
SEMIAUTOMATICI

A

CALZA

AUTOPULENTI

163.01.003

FILTRI
DISSABBIATORI
AUTOMATICI

A

CALZA

AUTOPULENTI

CON

APPOGGIA

GOMITI

E

p
586
586

163.01.006

ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI A TEMPO

587

163.01.007

ADDOCITORI AUTOMATICI AUTODISINFETTANTI
PROGRAMMAZIONE A VOLUME

587

163.01.009

APPARECCHI ANTICALCARE

163.01.011

DOSATORI IDRODINAMICI PROPORZIONALI

163.02

APPARECCHI PER ACQUA AD USO TECNOLOGICO

163.02.001

ADDOLCITORI AUTOMATICI-SEMIAUTOMATICI

589

163.04

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DOSAGGIO

590

163.04.003

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE

590

163.04.004

CONTATORI AD IMPULSI

590

163.04.006

SERBATOI DI STOCCAGGIO SOLUZIONI PRODOTTI CHIMICI

590

163.05

PRODOTTI CHIMICI

163.05.001

PROTETTIVI ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIONE

590

164

CALDAIE, BRUCIATORI E ACCESSORI

592

164.01

CALDAIE

592

164.01.001

CALDAIE IN GHISA PER SOLO RISCALDAMENTO

592

164.01.002

CALDAIE IN GHISA CON BRUCIATORE ATMOSFERICO TIPO
COMBINATO

592

164.01.003

CALDAIA IN GHISA

592

164.01.004

CALDAIE IN GHISA AD ARIA SOFFIATA TIPO COMBINATO

592

164.01.005

CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO SEMPLICE

592

CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO TIPO COMBINATO

593

164.02

a

sa

S.

CON

C

164.01.006

588
589
589

590

BRUCIATORI

593

164.02.001

BRUCIATORI PER CALDAIE PRESSURIZZATE

593

164.02.003

BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS

593

164.02.004

BRUCIATORI MISTI GAS-GASOLIO

594

164.02.005

BRUCIATORI AUTOMATICI DI GAS

594

164.04

ACCESSORI DI CENTRALE TERMICA

594

164.04.001

ACCESSORI PER CIRCUITO GASOLIO

594

164.04.002

ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA A COMBUSTIBILE
GASSOSO

594

164.04.003

ACCESSORI PER CANNE FUMARIE

594

164.04.004

ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA

594
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596

164.04.010

SCONNETTORE:

596

164.04.012

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE:

596

164.04.014

VALVOLE BY-PASS DIFFERENZIALE

596

164.04.015

VALVOLE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

596

164.07

ACCESSORI PER IMPIANTI TERMICI

596

164.07.004

VALVOLE DI ZONA A 3 VIE

596

164.07.005

TERMOSTATI AMBIENTE

596

164.07.006

CONTAORE

597

164.07.007

CONTATORE DI CALORIE

597

164.08

APPARECCHIATURE
TERMICI

164.08.001

VALVOLE MISCELATRICI FILETTATA

597

164.08.002

VALVOLE MISCELATRICI FLANGIATE

597

164.08.003

VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FILETTATE

597

164.08.004

VALVOLE MISCELATRICI A 4 VIE FLANGIATE

597

164.08.005

VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN BRONZO

598

164.08.006

VALVOLE A TRE VIE A GLOBO IN GHISA

598

164.08.007

SERVOCOMANDI PER VALVOLE

164.08.008

REGOLATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA

165

RADIATORI E COMPLEMENTI

599

165.01

RADIATORI IN GHISA

599

165.01.001

RADIATORI A COLONNA

165.01.002

RADIATORI A PIASTRA

165.01.010

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE RADIATORI

165.02

RADIATORI IN ALLUMINIO

165.02.001

RADIATORI IN ALLUMINIO A PIASTRA

600

165.02.010

ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ALLUMINIO

600

165.03

RADIATORI IN ACCIAIO

600

165.03.001

RADIATORI IN ACCIAIO AD ELEMENTI COMPONIBILI

600

165.03.010

ACCESSORI INSTALLAZIONE RADIATORI ACCIAIO

601

165.05

RADIATORI TERMOARREDO

165.05.001

RADIATORI
ACCIAIO

165.07

ACCESSORI

165.07.002

COLLETTORI COMPLANARI

602

165.07.003

CASSETTE PER COLLETTORI

603

167

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE

604

167.01

VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE

604

167.01.001

VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON
ATTACCHI FILETTATI PN 6

604

VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON
ATTACCHI FLANGIATI PN 1

604

VALVOLE A FARFALLA SERVOCOMANDATE IN GHISA CON
ATTACCHI FLANGIATI PN 1

604

167.02

VALVOLE A SETTORE SERVOCOMANDATE

605

167.02.001

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON
ATTACCHI FILETTATI PN 6

605

167.02.002

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 3 VIE CON
ATTACCHI FLANGIATI PN 6

605

167.02.003

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON
ATTACCHI FILETTATI PN 6

606

VALVOLE SERVOCOMANDATE A SETTORE A 4 VIE CON
ATTACCHI FLANGIATI PN 6

606

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE SERVOCOMANDATE

606

167.01.003

167.02.004
167.03

REGOLAZIONE PER IMPIANTI

p

597

598

S.

598

599
599

sa

599

TERMOARREDO

601
IN

a

SCALDASALVIETTE

599

C

167.01.002

DI

.

DESCRIZIONE
VASI D'ESPANSIONE
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167.03.002

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON DISPOSITIVO DI CH

607

167.03.003

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON SERVOMOTORE

607

167.03.004

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON SERVOMOTORE CON D

608

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

608

167.03.006

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

609

167.03.007

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

609

VALVOLE A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

610

167.03.009

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

610

167.03.010

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

611

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

612

167.03.005

167.03.008

167.03.011

167.03.012

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A 2 O 3 VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIAT

167.03.013

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 E 3 VIE IN BRONZO CON A

612
612
613

167.03.015

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 E 3 VIE IN BRONZO CON A

613

167.03.016

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 E 3 VIE IN BRONZO CON A

613

167.03.017

VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO
A SEDE E OTTURATORE A 2 E

614

167.03.018

VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO
A SEDE E OTTURATORE A 2 E

614

167.03.019

VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO
A SEDE E OTTURATORE A 2 E

614

167.03.020

VALVOLA SERVOCOMANDATA PER ACQUA DI CONSUMO
A SEDE E OTTURATORE A 2 E

615

S.

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 E 3 VIE IN BRONZO CON A

sa

167.03.014

p

606

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIATI

615

167.03.022

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIATI

615

167.03.023

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIATI

615

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE VIE IN GHISA
CON ATTACCHI FLANGIATI

615

167.03.025

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

616

167.03.026

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

616

C

167.03.028

a

167.03.021

167.03.024

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

617

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

617

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
3 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

618

VALVOLA SERVOCOMANDATA A SEDE E OTTURATORE A
2 VIE IN ACCIAIO CON ATTA

619

167.04

VALVOLE SERVOCOMANDATE PER VENTILCONVETTORI

619

167.04.001

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN
BRONZO CON 4 ATTACCHI

619

167.04.002

VALVOLA A SEDE E OTTURATORE A DUE O TRE VIE, IN
BRONZO CON 4 ATTACCHI

619

167.06

VALVOLE TERMOSTATICHE

619

167.06.001

VALVOLE

167.03.029
167.03.030

167.03.032

A

2

VIE

IN
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TERMOSTATICA A ESPANSIONE DI FLU

619

167.06.002

DETENTORI

620

167.10

ACCESSORI PER VALVOLE

620

167.10.001

ACCESSORI PER VALVOLE SERVOCOMANDATE

620

167.11

SERVOMOTORI PER SERRANDE

167.11.001

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO
POSIZIONI CON CHIUSURA D'EMERGE

A

DUE

167.11.002

SERVOMOTORI
POSIZIONI

A

DUE

PER

620

SERRANDE

COMANDO

620

620

SERVOMOTORI PER SERRANDE COMANDO 0-10 V CON
CHIUSURA D'EMERGENZA A MOL

620

167.12

REGOLATORI CRONOTERMOSTATI

620

167.12.001

CRONOTERMOSTATI AMBIENTE A DUE POSIZIONI A
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/

620

167.12.002

CRONOTERMOSTATI AMBIENTE COMANDO A TRE PUNTI
A PROGRAMMAZIONI GIORNALI

620

167.13

REGOLATORI CLIMATICI

620

167.13.001

REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER
IMPIANTI DI RISCALDAME

620

167.13.002

REGOLATORI CLIMATICI TEMPERATURA DI MANDATA PER
IMPIANTI DI RISCALDAME

621

167.13.003

REGOLATORI CLIMATICI A MICROPROCESSORI PER IL
CONTROLLO DI 1 O PIU' CI

167.14

TERMOREGOLATORI

167.14.001

TERMOREGOLATORI AMBIENTE COMPLETI DI SONDA E
REGOLATORE, ALIMENTAZIONE

621

167.14.002

TERMOREGOLATORI AD IMMERSIONE
SONDA E REGOLATORE, ALIMENTA

621

167.14.003

TERMOREGOLATORI DA CANALE PER ARIA COMPLETI DI
SONDA E REGOLATORE, ALI

621

167.17

REGOLATORI UNIVERSALI

621

167.17.001

REGOLATORI
UNIVERSALI
COMPORTAMENTO P

DA

REGOLATORI
UNIVERSALI
COMPORTAMENTO P, PI, O PID

DA

167.17.002

621

S.

621

COMPLETI

QUADRO

DI

A
621

QUADRO

A
621

REGOLATORI DI QUALITA' DELL'ARIA DA QUADRO

622

167.17.005

COMPLESSI DI REGOLAZIONE DA QUADRO

622

167.18

APPARECCHI ACCESSORI PER REGOLATORI UNIVERSALI

622

167.18.001

SCHEDE

622

167.18.002

INDICATORI DIGITALI

167.18.003

POTENZIOMETRI

167.18.004

CONVERTITORI/INSERITORI A GRADINI

622

167.18.005

VARIATORI STATICI

622

167.18.006

SELETTORI DI SEGNALE

622

167.18.007

COMPENSATORI UNIVERSALI DA QUADRO

622

INTERRUTTORI COMANDATI

623

622

a

622

C

167.19.001

sa

167.17.003

167.19

TERMOSTATI

623

167.19.002

UMIDOSTATI

623

167.19.003

PRESSOSTATI

623

167.19.004

FLUSSOSTATI

623

167.20

SONDE

623

167.20.001

SONDE DI TEMPERATURA

624

167.20.002

SONDE DI UMIDITA' ED ENTALPIA

624

167.20.003

SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE

624

167.20.004

SONDE DI MISURA PER GRANDEZZE VARIE

624

167.21

REGOLAZIONE
ELETTRONICO

IMPIANTI

A

MODULI

DI

COMANDO
625
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REGOLATORI
A
MICROPROCESSORI
VENTILCONVETTORI A COMPORTAMENTO PI P

PER

167.21.002

REGOLATORI
A
MICROPROCESSORI
VENTILCONVETTORI PER FUNZIONAMENTO AU

PER

167.21.003

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV
SOLO FUNZIONAMENTO AUTON

625

167.21.004

REGOLATORI A MICROPROCESSORI PER CASSETTE VAV
A FUNZIONAMENTO AUTONOMO

625

REGOLATORI DELL'ARIA
COMPORTAMENTO PI

625

USCITA

A

625

TRE

167.21.006

UNITA' CENTRALE DI COMANDO
TERMINALI PER COLLEGAMENTO C

167.21.007

SONDE

625

167.21.008

POTENZIOMETRI

626

180

MATERIALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

627

180.01

CANALIZZAZIONI ED
CONDIZIONAMENTO

180.01.001

CANALIZZAZIONI PER CONDIZIONAMENTO ARIA

627

180.01.002

BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE
DI ALETTE

627

180.01.003

BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO
ORDINE DI ALETTE

627

180.01.004

BOCCHETTE IN ACCIAIO
ORDINE DI ALETTE

ACCESSORI

PER

PUNTI

IMPIANTI

A
625

PER

IMPIANTI

DI

VERNICIATO

A

SEMPLICE

628

180.01.005

BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE
ORDINE DI ALETTE

180.01.006

GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO

180.01.007

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

180.01.008

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA

180.01.009

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA

180.01.010

BOCCHETTE
ORIENTABILE

S.

A

628
628
629
629
629

DIREZIONE

DI

FLUSSO

629

DIFFUSORI
VARIABILE

CIRCOLARI

180.01.012

DIFFUSORI
VARIABILE

CIRCOLARI

180.01.013

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO

180.01.014

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO

631

180.01.015

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE

631

180.01.016

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE

631

180.01.017

SERRANDE DI TARATURA

631

180.01.018

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE

180.01.019

SERRANDE
TAGLIAFUOCO
LUNGHEZZA 300

QUADRANGOLARI

180.01.020

SERRANDE
TAGLIAFUOCO
LUNGHEZZA 500

QUADRANGOLARI

180.01.021

MICROINTERRUTTORI

180.02
180.02.001
180.02.002

A

DIREZIONE

DI

FLUSSO
630

A

DIREZIONE

DI

FLUSSO
630

a

sa

630

632
632
632
632

C

180.01.011

LINEARI

p

627

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

632

VENTILCONVETTORI VERTICALI CON MOBILE

632

VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI

632

180.02.003

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE

633

180.02.004

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO

633

180.02.008

CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI

633

180.02.010

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT

634

180.02.011

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE

634

180.02.012

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE
DOTATO DI UNITA' INTERNA A

634

180.02.013

CONDIZIONATORI
PARETE

634

180.02.014

MULTI-SPLIT

CON

DUE

UNITA'

A

CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE
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TORRI DI RAFFREDDAMENTO

635

180.02.016

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

635

180.02.017

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

636

180.02.018

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

636

180.02.019

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA

637

180.02.020

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA

637

180.02.021

TERMOVENTILATORI

180.02.022

CONDIZIONATORI
VENTILANTE
CONDIZIONATORI
VENTILANTE

CON

UN

SOLO

GRUPPO
638

D'ARIA

CON

DOPPIO

GRUPPO
638

MATERIALI PER IMPIANTI ANTINCENDIO

640

190.01

CASSETTE ANTINCENDIO

640

190.01.001

CASSETTE PER ESTERNI

640

190.01.002

CASSETTE PER INTERNI

640

190.01.003

CASSETTE DA INCASSO

640

190.01.004

CASSETTE PER COMPLESSO ALBERGHIERO

640

190.02

COMPONENTI PER CASSETTE ANTINCENDIO

640

190.02.001

IDRANTI

190.02.002

RACCORDO

190.02.003

MANICHETTA

190.02.005

LANCIA

641

190.03

IDRANTI

641

190.03.001

IDRANTI IN GHISA

190.03.002

IDRANTE IN GHISA CON ATTACCO VV.FF.

190.03.003

IDRANTE SOTTOSUOLO

190.04

ACCESSORI PER IDRANTI

641

190.04.001

CURVE FLANGIATE

641

190.04.002

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

642

190.04.004

CHIUSINI IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE

642

190.05

ESTINTORI

642

190.05.001

ESTINTORI A POLVERE CHIMICA

642

190.05.002

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA

642

190.05.005

ESTINTORI AUTOMATICI SFERICI

643

190.06

MOTOPOMPE E COMPLEMENTI

643

190.06.001

MOTOPOMPE PORTATILI

643

190.06.002

MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE

643

190.06.005

GRUPPI ATTACCHI VERNICIATO ROSSO PER IMMISSIONE
DA MOTOPOMPA

643

190.06.006

RUBINETTI IN OTTONE IDRANTE

643

190.08

COMPONENTI PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

640
640

S.

640

641
641

sa

641

a

C

190.08.002

p

190

190.08.001

.

180.02.023

638

D'ARIA

. A

Codice
180.02.015

EROGATORI
CON
LIQUIDO
TARATURE DA 57 A 182 GRADI

TERMOSENSIBILE

643
A
643

EROGATORI AD INTERVENTO RAPIDO A TARATURE DA 57
A 141 GRADI

644

190.11

COMPONENTI PER LA RILEVAZIONE DI FUGHE DI GAS

644

190.11.001

RILEVATOTI ELETTRONICI PER GPL

644

190.11.002

SONDE DI RILEVAZIONE GAS

644

190.11.003

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON
ATTACCHI FILETTATI

644

190.11.004

ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO CON
ATTACCHI FLANGIATI

645

195

MATERIALI PER ISOLAMENTO IMPIANTI E ACCESSORI

646

195.01

MATERIALI PER ISOLAMENTI
CANALIZZAZIONI E TUBATURE
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646

195.01.002

FELTRI IN LANA DI VETRO RIVESTITI

646

195.01.003

FELTRI TRAPUNTATI CON FILO METALLICO

646

195.01.004

COPPELLE IN POLIETILENE

646

195.01.005

COPPELLE IN ELASTOMERO

647

195.01.006

COPPELLE IN LANA DI VETRO

648

195.01.007

COPPELLE IN LANA DI ROCCIA

649

195.01.008

COPPELLE IN LANA DI ROCCIA RIGIDE

649

195.01.010

COPPELLE IN ELASTOMERO ESPANSO A CELLE CHIUSE

650

195.01.011

LASTRE IN ROTOLI IN ELASTOMERO ESPANSO

652

195.01.013

ACCESSORI PER POSA COPPELLE E LASTRE

652

195.01.015

GUAINE TUBOLARI ANTIVIBRANTI

652

195.01.016

ACCESSORI PER GUAINE

652

198

VARIE
PER
IMPIANTI
CONDIZIONAMENTO

TERMOIDRAULICI

E

DI
653

VARIE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

653

198.01.001

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE VENTILCONVETTORI

653

198.01.002

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI

654

198.01.003

ACCESSORI
PER
RAFFREDDAMENTO

INSTALLAZIONE

TORRI

DI

p

198.01

654

198.01.004

ACCESSORI
PER
INSTALLAZIONE
REFRIGERATORE D'ACQUA

198.02

VARIE PER IMPIANTI TERMICI

198.02.001

ACCESSORI VARI PER INSTALLAZIONE CALDAIE

198.02.005

ACCESSORI PER RADIATORI

198.02.006

ACCESSORI PER COLLETTORI

198.02.008

ACCESSORI PER CALDAIE MURALI

199

MATERIALI VARI PER OPERE
INGEGNERIA NATURALISTICA

199.01

MATERIALI METALLICI

657

199.01.001

COMPONENTI PER OPERE DI DIFESA

657

199.01.002

FUNI METALLICHE ED ACCESSORI

657

199.02

MATERIALI LEGNOSI

199.02.001

ELEMENTI PER OPERE NATURALISTICHE

657

199.03

MATERIALI VEGETALI VIVI E SEMENTI

658

199.03.001

VARIE PER RINVERDIMENTI E SEMINE

658

199.04

PALI

658

199.04.001

PALI SCORTECCIATI

658

199.04.002

PALI NON SCORTECCIATI

658

199.06

MATERIALI VARI

658

199.06.001

TUBI PER DRENAGGIO

658

199.08.001
199.08.002

GRUPPO

655

S.

655
655
655
656
656

O

DI

a

sa

IDRAULICHE

C

199.08

DI

657

657

INERTI

658

TERRE

658

CONTENITORI

658

303

SCAVI

659

303.01

SCAVI A LARGA SEZIONE

659

303.01.001

SCAVI DI DI SPLATEAMENTO

659

303.01.002

SCAVI ALL'INTERNO PER ABBASSAMENTO QUOTE

659

303.01.003

SCAVI ALL'INTERNO PER CASSONETTI

659

303.02

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

659

303.02.001

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

659

303.02.002

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER SOTTOFONDAZIONI

659

303.05

SBADACCHIATURE PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO

660
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303.05.001

SBADACCHIATURE IN LEGNAME

660

304

DEMOLIZIONI
PUNTELLAMENTI;

304.01

DEMOLIZIONI DI MURATURE

661

304.01.001

DEMOLIZIONI ANDANTI DI MURATURA

661

304.01.002

DEMOLIZIONI DI MURATURA IN FORATI

661

304.01.003

DEMOLIZIONI DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA

661

304.02

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

661

304.02.001

DEMOLIZIONI
ANDANTI
DI
STRUTTURE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO

IN

304.02.002

DEMOLIZIONI
ANDANTI
DI
STRUTTURE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

IN

SMONTAGGI

-

RIMOZIONI

661

662

DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI

662

304.03.001

DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI IN MATTONI

662

304.04

TAGLI E DEMOLIZIONI PER CREAZIONE APERTURE

662

304.04.001

TAGLI A FORZA E DEMOLIZIONI DI STRUTTURE

662

304.04.002

DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI MURATURA A
SEZIONE OBBLIGATA

663

DEMOLIZIONI E TAGLIO A FORZA DI PARETI DI MATTONI
PIENI O FORATI

p

DISGREGAZIONI DI STRUTTURE IN CLS O C.A.

304.03

663

SPICCONATURE DI INTONACI

664

304.05.001

DEMOLIZIONI DI INTONACI A CALCE

664

304.05.002

DEMOLIZIONI DI INTONACI A MALTA CEMENTIZIA

664

304.06

DEMOLIZIONI DI SOLAI

304.06.001

DEMOLIZIONI DI SOLAI

304.06.002

DEMOLIZIONI DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE

304.06.003

SMONTAGGI DI SOLAI IN LEGNO

304.07

DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI

664

304.07.001

DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI

664

304.08

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E VESPAI

665

304.08.001

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA

665

304.08.002

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE

665

304.08.003

DEMOLIZIONI
MATTONATO

S.

304.05

664
664

PAVIMENTI

664
664

sa

DI

IN

LASTRICATO

O

IN
665

DEMOLIZIONI DI ZOCCOLINI BATTISCOPA

665

304.08.005

DEMOLIZIONI DI MASSETTI

665

304.08.006

DEMOLIZIONI DI VESPAIO

665

304.09

DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI

665

304.09.001

DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

665

304.09.005

RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI

666

304.10

SMONTAGGIO DI STRUTTURE DI COPERTURA E TETTI

666

304.10.003

C

304.10.002

a

304.08.004

304.10.001

SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO

666

SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO

666

SMONTAGGIO MANTO IN LASTRE ONDULATE

666

304.10.004

SMONTAGGIO DI SCEMPIATO

666

304.10.005

RIMOZIONE DI CORRENTI

666

304.10.006

RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO

666

304.10.007

RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO

666

304.10.008

DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI

667

304.10.009

RIMOZIONE DI CAPPELLI PER COMIGNOLI

667

304.10.010

SMONTAGGIO DI GRONDA

667

304.10.015

RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE

667

304.11

SMONTAGGIO DI DOCCE E ACCESSORI

667
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304.12

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI

667

304.12.001

SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI

667

304.12.006

SMONTAGGIO DI VETRI

667

304.13

TRACCE

668

304.13.001

TRACCE O FORI

668

304.13.002

TRACCE O FORI

668

304.13.003

TRACCE O FORI

668

304.13.004

TRACCE O FORI

669

304.14

RIMOZIONE APPARECCHI IGIENICO-TERMO -SANITARI

669

304.14.001

CO-SANITARI

669

304.14.002

RIMOZIONE DI VASCHE DA INCASSO

670

304.14.003

RIMOZIONE DI RADIATORI

670

304.14.006

RIMOZIONE DI TUBAZIONI

670

304.15

SMONTAGGIO PAVIMENTI ED ELEMENTI DI FINITURA

670

304.15.001

SMONTAGGIO DI LASTRE IN PIETRA O MARMO

670

304.15.002

SMONTAGGIO DI GRADINI IN PIETRA

670

304.15.008

SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN LEGNO

304.16

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

304.16.001

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI PREFABBRICATE IN
CLS

304.17

SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO

304.17.001

RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN CEMENTO
AMIANTO SU SOLAIO

670

304.17.002

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO
AMIANTO SU TELAIO IN F

671

304.17.004

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
CONTEMPORANEAMENTE ALLE COPE

673

p

667

670
670
670

S.

670

CONTROSOFFITTI

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONTROSOFFITTI

673

304.18

SOVRAPPREZZI

674

304.18.001

SOVRAPPREZZI ALLE DEMOLIZIONI DEI TETTI E RELATIVE
STRUTTURE

674

304.19

CENTINATURE DI SOSTEGNO

674

304.19.001

COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA FINO A

674

304.19.002

COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA

674

304.19.003

COMPENSO PER CENTINATURA CON IMPOSTA DA

675

304.20

PUNTELLAMENTI

675

304.20.001

PUNTELLAMENTI DI VANI D'APERTURA

304.20.002

PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE

675

304.20.003

PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI

675

304.20.005

PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI

675

304.20.006

PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI PREFABBRICATI

675

PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN PROFILATI METALLICI E
LATERIZI

675

a

C

304.20.008

sa

304.17.006

304.20.007

675

PUNTELLAMENTO DI SOLAIO IN LEGNO E LATERIZIO

675

305

TRASPORTI

676

305.01

TRASPORTI

676

305.01.001

TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE

676

305.01.003

SOVRAPPREZZI AI TRASPORTI

676

305.02

MOVIMENTAZIONI

676

305.02.001

SCARRETTAMENTI

676

306

MALTE

677

306.03

MALTE ESPANSIVE

677

306.03.001

MALTE ESPANSIVE PER SOTTOMURAZIONI

677
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306.04.001

MALTE REOPLASTICHE

677

307

CONGLOMERATI CEMENTIZI, ARMATURE METALLICHE

678

307.01

CONGLOMERATI CEMENTIZI A RESISTENZA

678

307.01.001

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER GETTI NON ARMATI

678

307.01.002

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER PLINTI, FONDAZIONI
ECC.

678

307.01.003

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER TRAVI, PILASTRI ECC.

678

307.01.004

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SCALE

678

307.01.005

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOLETTE, PARAPETTI,
VELETTE, GRONDE, MURI E

678

307.01.006

CONGLOMERATI CEMENTIZI PER SOTTOFONDAZIONI

678

307.03

CALCESTRUZZI SPECIALI

678

307.03.001

CALCESTRUZZI CEMENTIZI REOPLASTICI ESPANSIVI

679

307.05

SOVRAPPREZZI AI CONGLOMERATI CEMENTIZI

679

307.05.001

SOVRAPPREZZI

679

307.07

CASSEFORME

679

307.07.001

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A
PROFILO RETTILINEO

679

307.07.002

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO
IN ELEVAZIONE

p

677

679

SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME

307.08.001

SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME

679

307.08.002

SOVRAPPREZZI ALLE CASSEFORME PER LAVORAZIONI

679

307.10

ACCIAI

679

307.10.002

ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA

307.10.003

RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO

308

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI

681

308.01

CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI DI STRUTTURE IN C.A.

681

308.01.001

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE IN C.A.

681

308.01.003

RECUPERO CORTICALE DI SUPERFICI

681

308.02

CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE MURARIE

682

308.02.001

CHIUSURA DI BRECCE CONTINUE

682

308.02.003

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON IL METODO SCUCI
E CUCI

682

RINFORZO DI PARETE IN LATERIZIO CON INTONACO
ARMATO

682

308.02.007

CONSOLIDAMENTI DI MURATURE CON CONTROPARETE
IN C.A.

682

308.02.010

CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

682

308.03

CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI

683

308.03.001

CONSOLIDAMENTO CON METODO SCUCI E CUCI

683

308.03.002

RINFIANCO MEDIANTE CREZIONE DI UNA TRAVE IN C.A.

683

RINFIANCO MEDIANTE CREAZIONE DI DUE TRAVI IN C.A.

683

308.03.004

sa

a

C

308.03.003

679

S.

307.08

308.02.005

679
679

MURATURE IN MATTONI PIENI PER SOTTOMURAZIONI

683

308.10

RINFORZI STRUTTURALI

683

308.10.001

RINFORZI DI STRUTTURE IN C.A.

684

308.10.004

INGHISAGGI

684

308.12

RINFORZI E RISANAMENTI CON MATERIALI COMPOSITI

684

308.12.001

RINFORZI CON TESSUTI IN FIBRA DI VETRO

684

308.12.003

RINFORZI CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO

684

308.12.005

RINFORZI CON LAMINE MONODIREZIONALI

684

308.15

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI DI SOLAI

684

308.15.001

PIOLATURE

684
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RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI

686

310.01

RISANAMENTI

686

310.01.001

RISANAMENTI DI PARETI FUORI TERRA

686

310.01.002

RISANAMENTI DI PARETI UMIDE ESTERNE

686

310.02

DEUMIDIFICAZIONI

686

310.02.001

DEUMIDIFICAZIONI CON RESINE SILICONICHE

686

310.02.002

DEUMIDIFICAZIONE
CHIMICA
ASSORBIMENTO NATURALE

PARETI

PER
686

DEUMIDIFICAZIONI MEDIANTE TAGLIO MURATURE

686

310.03

INTONACI DEUMIDIFICANTI

686

310.03.001

INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA
PREDOSATA

686

310.03.002

INTONACO ANTIUMIDO MACROPOROSO CON MALTA
PREMISCELATA

687

311

RIEMPIMENTI, DRENAGGI E VESPAI

688

311.01

RIEMPIMENTI CON PIETRAME

688

311.01.001

RIEMPIMENTI A SECCO

688

311.01.002

DRENAGGI IN ADERENZA

688

311.02

VESPAI

688

311.02.001

VESPAI

311.04

GATTAIOLATI

311.04.001

GATTAIOLATI

688

311.05

VESPAI - GATTAIOLATI CON CASSERI PPE

688

311.05.001

VESPAI - GATTAIOLATI AERATI

313

MURATURE

313.01

MURATURE DI PIETRAME

313.01.001

MURATURE DI PIETRAME IN ELEVAZIONE

313.01.002

MURATURE IN PIETRAME ENTRO TERRA

689

313.02

MURATURE IN MATTONI PIENI

689

313.02.001

MURATURE IN MATTONI PIENI IN ELEVAZIONE

689

313.02.002

MURATURE IN MATTONI PIENI PER CHIUSURE

689

313.02.004

MURATURE IN MATTONI PIENI A UNA TESTA

689

313.02.005

MURATURE IN MATTONI PIENI SPESSORE UNA O PIU'
TESTE

689

313.02.006

MURATURE IN MATTONI PIENI ENTRO TERRA

690

313.03

MURATURE IN MATTONI FORATI

690

313.03.001

MURATURE IN FORATONI PESANTI

690

313.03.002

MURATURE IN FORATONI LEGGERI

690

313.03.003

MURATURE IN FORATONI LEGGERI

690

313.03.004

MURATURE DI MATTONI FORATI A 6

690

313.03.005

MURATURE DI MATTONI FORATI

691

688

S.

688

688

a

sa

689

C

313.03.006

p

310.02.005

689
689

MURATURE IN FORATELLE

691

MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI

691

MURATURE CON MULTIFORO DOPPIO UNI

691

MURATURA IN VETROMATTONI A DOPPIA PARETE PER
STRUTTURE VERTICALI

691

313.03.011

RIMPELLI CON TAVELLINE

691

313.03.012

RIMPELLI CON SCAGLIE LATERIZIO

691

313.03.013

RIMPELLI CON SOLA MALTA

691

313.03.014

TAMPONATURE IN LATERIZIO A CASSA VUOTA

692

313.04

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO

692

313.04.001

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO

692

313.04.002

MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO

692

313.03.008
313.03.009
313.03.010

.

DI

. A

Codice
310
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313.05

MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO

692

313.05.001

MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO PORTANTI

692

313.05.002

MURATURE IN BLOCCHI DI CEMENTO NON PORTANTI

693

313.05.003

MURATURE IN BLOCCHI IN CLS PESANTI

693

313.05.007

MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS E ARGILLA
ESPANSA

693

313.06

SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE

693

313.06.001

SOVRAPPREZZI PER FACCIA VISTA

694

313.06.002

SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONE DI SPIGOLI

694

313.06.003

SOVRAPPREZZI ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI

694

313.08

MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE

694

313.08.001

TAMPONATURE DI VANI PORTE O FINESTRE

694

313.08.002

MURATURE RETTILINEE ANDANTE DI TAMPONAMENTO

694

316

SOLAI E SOFFITTI

696

316.01

SOLAI LATERO-CEMENTIZI

696

316.01.001

SOLAI PIANI SEMIPREFABBRICATI

696

316.01.002

SOLAI A TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE

696

316.01.003

SOLAI PIANI A TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE

316.02

SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO

316.02.001

SOLAI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO E TAVELLONI

697

316.03

SOLAI IN LAMIERA GRECATA

697

316.03.001

SOLAI IN LAMIERA GRECATA ZINCATA

316.04

SOLAI IN LEGNO

316.04.001

TRAVI DI ABETE

316.04.002

CORRENTI DI ABETE

316.04.003

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI

698

316.04.005

TAVOLATI DI ABETE

698

316.04.006

SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE

698

316.04.007

SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE

698

316.04.008

SCEMPIATO IN TAVELLONI

699

316.05

SOVRAPPREZZI AI SOLAI

699

316.05.001

SOVRAPPREZZI AI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E
TAVELLE

699

316.05.002

SOVRAPPREZZI
SOVRACCARICO

699

p

692

696

S.

697

697
698
698
698

sa

O

DETRAZIONI

PER

VARIAZIONE

SOFFITTI

316.08.001

SOFFITTI PIANI SEMIPREFABBRICATI

699

316.08.002

SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E PIGNATTE

699

316.08.003

SOFFITTI PIANI IN TRAVETTI PREFABBRICATI E TAVELLE

699

316.08.005

SOFFITTI PIANI CON PROFILATI IN ACCIAIO

699

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO

700

316.10.002

C

316.10.001

699

a

316.08

316.10

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN
PIETRAME

700

SCASSI PER
MATTONI

700

SEDI

D'INCASTRO

SU

MURATURE

IN

316.10.003

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE MISTE

700

316.10.004

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN FORATI

700

316.10.005

SCASSI PER SEDI DI INCASTRO SU MURATURE IN CLS

700

316.14

APPOGGI IN SEDI DI INCASTRO

700

316.14.001

PIANI DI APPOGGIO FINO A

700

316.14.002

PIANI DI APPOGGIO FINO A

701

318

MASSETTI E SOTTOFONDI

702
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318.01.001

MASSETTI IN CLS

702

318.01.005

MASSETTI IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA

702

318.02

SOTTOFONDI

702

318.02.001

SOTTOFONDI-RIEMPIMENTI ETC. ALLEGGERITI

702

318.02.002

SOTTOFONDI IN CLS

702

318.02.003

SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI RIGIDE

702

318.03

SOVRAPPREZZI AI MASSETTI E SOTTOFONDI

702

318.03.001

SOVRAPPREZZI PER FINITURE ED ALLEGGERIMENTI

702

318.03.003

SOVRAPPREZZI

703

319

FOGNATURE CIVILI

704

319.01

FOGNATURE IN CEMENTO

704

319.01.001

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO

704

319.02

FOGNATURE IN P.V.C

704

319.02.001

TUBAZIONI IN P.V.C

704

319.04

POZZETTI

704

319.04.001

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

704

319.04.002

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS SENZA SIFONE

319.06

FOSSE BIOLOGICHE

319.06.001

FOSSE BIOLOGICHE BICAMERALI MONOBLOCCO

319.06.002

FOSSE BIOLOGICHE TRICAMERALI MONOBLOCCO

705

319.07

FOSSE SETTICHE

706

319.07.001

FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF

320

TUBAZIONI

320.01

TUBAZIONI IN P.V.C.

320.01.001

TUBAZIONI IN P.V.C.

707

320.01.002

TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE

707

320.01.003

TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C.

707

320.01.004

TUBAZIONI ESTERNE IN P.V.C. TERMORESISTENTE

708

320.01.005

TUBAZIONI IN P.V.C. INTERRATE

708

320.01.006

TUBAZIONI IN P.V.C. TERMORESISTENTE INTERRATE

708

321

INTONACI

710

321.01

INTONACI COMUNI O CIVILI

710

321.01.001

SBRUFFATURE

710

321.01.002

INTONACI GREZZI

321.01.003

INTONACI CIVILI CON VELO DI MALTA BASTARDA

710

321.01.004

INTONACI CIVILI CON VELO DI GRASSELLO

710

321.01.005

INTONACI CIVILI CON VELO A MALTA DI CEMENTO

710

321.01.006

INTONACI CIVILI A PASTINA

711

321.01.008
321.02

705
705

S.

705

706
707

a

sa

707

C

321.01.007

p

702

710

INTONACI A GESSO PER INTERNI

711

RASATURE A GESSO PER INTERNI

711

INTONACI ESEGUITI A MACCHINA

711

321.02.001

INTONACI CIVILI

711

321.02.002

INTONACI CIVILI CON PREMISCELATI

711

321.03.001

INTONACI IGNIFUGHI PER INTERNI

711

323

COPERTURE

713

323.01

ORDITURE IN LEGNO

713

323.01.001

TRAVI DI LEGNO

713

323.01.002

CORRENTI IN LEGNO

713

323.01.003

PIALLATURA LEGNAMI

713

323.01.004

SAGOMATURA LEGNAMI

714
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323.01.006

SEGGIOLE IN LEGNO PER GRONDE

714

323.01.010

CAPRIATE IN LEGNO

714

323.01.015

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN LEGNO

714

323.02

SCEMPIATI

714

323.02.001

SCEMPIATO IN PIANELLE NUOVE

714

323.02.002

SCEMPIATO IN PIANELLE VECCHIE

714

323.02.003

SCEMPIATO IN TAVELLONI

715

323.02.004

GRONDE

715

323.03

MANTI

715

323.03.001

MANTI CON TEGOLE MARSIGLIESI

715

323.03.002

MANTI CON EMBRICI E COPPI

715

323.03.003

MANTI CON EMBRICI E COPPI VECCHI

715

323.03.004

MANTI CON TEGOLE PORTOGHESI

715

323.03.005

MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOLAIO

715

323.03.006

MANTI IN PANNELLO SANDWICH SU SOTTOSTRUTTURA
IN ACCIAIO

715

323.04

MANUTENZIONE DI COPERTURE

716

323.04.001

PULIZIA DI COPERTURE E SOSTITUZIONI PARZIALI

323.04.003

PULIZIA E RIPASSATURA DI MANTI DI COPERTURA

327

TRATTAMENTI INCAPSULANTI

717

327.01

TRATTAMENTI INCAPSULANTI PER CEMENTO AMIANTO

717

327.01.001

INCAPSULAMENTO CON LIQUIDO ELASTOMERICO

327.01.002

INCAPSULAMENTO CON SCHIUME

328

IMPERMEABILIZZAZIONI

328.01

IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE

328.01.001

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO DI
VETRO

718

328.01.002

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA CON VELO VETRO E
FELTRINO POLIESTERE

718

328.01.003

TRATTAMENTI PROTETTIVI PER MANTI IMPERMEABILI

718

328.01.004

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA IN ELASTOMERO
BITUMINOSO

718

328.01.005

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINA PREFABBRICATA A
BASE BITUMINOSA

718

IMPERMEABILIZZAZIONI
PLASTOMERICI

718

716

S.

716

717
717
718
718

sa

328.01.010

p

714

CON

GUAINA

DI

POLIMERI

IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI

719

328.02.001

IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI CON GUAINA
BITUMINOSA

719

328.02.003

IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A.

719

328.06

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE

719

328.06.001

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
IN LANA DI VETRO

719

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
IN POLISTIROLO ESPANSO

719

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
IN POLIURETANO ESPANSO

719

328.06.004

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
IN POLISTIRENE ESPANSO ES

720

328.06.005

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
A BASE DI PERLITE

720

328.06.006

ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE CON PANNELLO
IN VETRO CELLULARE

720

328.07

ISOLAMENTO TERMICO SU PARETI

720

328.07.001

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI
POLISTIROLO ESPANSO

720

328.06.003

328.07.002

C

a

328.02

328.06.002

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI CON PANNELLO DI
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330

CONTROSOFFITTI - PARETI - CONTROPARETI

722

330.01

CONTROSOFFITTI

722

330.01.001

CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE

722

330.04

CONTROSOFFITTI IN GESSO

722

330.04.001

CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO DISTANZIATO

722

330.04.003

CONTROSOFFITTI IGNIFUGHI TAGLIAFUOCO REI 120

722

330.05

PARETI IN GESSO

722

330.05.001

PARETI A CASSETTA IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE

722

330.05.003

PARETI A CASSETTA IGNIFUGHE TAGLIAFUOCO

722

330.06

CONTROPARETI IN GESSO

723

330.06.001

CONTROPARETI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE

723

330.06.003

CONTROPARETI REI 120

723

331

FINITURE

724

331.01

CORNICIONI E CORNICI

724

331.01.001

RIFACIMENTI DI CORNICIONI

724

331.01.002

RIFACIMENTI DI FASCE MARCAPIANO

724

331.01.003

RIFACIMENTI DI CORNICI INTERNE

331.01.004

FORO AREAZIONE

331.02

POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO

331.02.001

POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI

724

331.03

STUCCATURE E RIPRESE DI FACCIATE

724

331.03.001

STUCCATURE DI VECCHIE FACCIATE IN PIETRA O
PARAMENTI ESTERNI

724

331.03.002

RIPRESE DI INTONACO

724

332

PAVIMENTI E SCALE

332.01

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE

726

332.01.001

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI SU LETTO DI SABBIA

726

332.01.002

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON COLLANTI

726

332.01.003

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI CON MALTA

726

332.02

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA,
PVC, MOQUETTES

726

332.02.001

POSA CON MASTICI

726

332.03

POSA IN OPERA PAVIMENTI IN LEGNO

726

332.03.001

POSA CON COLLANTI

726

332.03.005

PREPARAZIONI PER POSA PAVIMENTI LEGNO

726

332.04

POSA IN OPERA PAVIMENTI COTTO

727

332.04.001

POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN COTTO SU LETTO DI
SABBIA

727

332.04.002

POSA IN OPERA DI PAVIEMTI IN COTTO CON COLLANTI

727

332.04.003

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO CON MALTA

727

POSA IN OPERA PAVIMENTI MARMO O PIETRE

727

332.05.001

724
724

S.

724

a

sa

726

C

332.05

p

721

POSA CON MASTICI ADESIVI

727

332.05.002

POSA CON MALTA

727

332.06

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE

727

332.06.001

POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO

727

332.06.002

POSA IN OPERA
(SCAMMILLI)

728

332.06.005

POSA IN OPERA DI GRADINI

728

332.08

TRATTAMENTI PER PAVIMENTI

728

332.08.001

ARROTATURA E LEVIGATURA

728

332.08.002

LUCIDATURA A PIOMBO

728

332.08.003

TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN COTTO

728

DI

BATTISCOPA
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332.10

PAVIMENTI SOPRAELEVATI E GALLEGGIANTI

728

332.10.001

POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO

728

334

RIVESTIMENTI

730

334.01

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI

730

334.01.001

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON MALTA

730

334.01.002

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CON COLLANTI

730

334.01.005

POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI

730

334.01.006

POSA IN OPERA DI CARTA DA PARATI

730

334.02

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA

730

334.02.001

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON MALTA

730

334.02.002

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI CON COLLANTI

731

334.02.003

POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO

731

334.03

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI

731

334.03.001

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI

731

335

COLORITURE

732

335.01

PREPARAZIONI PER COLORITURE

732

335.01.001

RASCHIATURE E BRUSCHINATURE

335.01.002

LAVATURE DI PARETI O SOFFITTI

335.01.003

SPOLVERATURE

335.01.004

SABBIATURE A SECCO

732

335.01.005

FISSATIVI ALL'ACQUA

732

335.01.006

FISSATIVI A SOLVENTE

335.01.007

MANO DI LATTE DI CALCE

335.01.008

STUCCATURE DI PARETI

335.01.009

RASATURE

732

335.01.010

PROTETTIVI

733

335.01.012

LAVATURE

733

335.02

COLORITURE

733

335.02.001

COLORITURE PER INTERNI

733

335.02.002

COLORITURE PER ESTERNI

733

335.02.003

RIVESTIMENTI PLASTICI

734

336

VERNICIATURE

735

336.01

PREPARAZIONI

336.01.001

LAVATURE

336.01.002

RASCHIATURE INFISSI

735

336.01.003

SPOLPATURE DI INFISSI E SERRAMENTI

735

336.01.004

BRUCIATURE A FIACCOLA

735

336.01.005

SABBIATURE A SECCO

735

336.01.010
336.02

732
732

a

sa

S.

732

C

336.01.006

p

728

732
732
732

735
735

STUCCATURE SU LEGNO O FERRO

735

PROTETTIVI

735

VERNICIATURE INFISSI

736

336.02.001

VERNICIATURE DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO

736

336.02.002

VERNICIATURE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA

736

336.02.003

VERNICIATURE DI PERSIANE AVVOLGIBILI

736

336.03

VERNICIATURE SU OPERE EDILI

737

336.03.001

ZOCCOLATURE

737

336.03.003

VERNICIATURE DI GRONDE

737

336.03.004

VERNICIATURE DI PALCHI

737

336.04

VERNICIATURE SU METALLI

737

336.04.001

VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO

737
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336.04.003

VERNICIATURE DI RADIATORI

738

336.04.004

VERNICIATURE DI TUBAZIONI IN GENERE

738

336.05

VERNICIATURE PROTETTIVE SU C.A.

738

336.05.001

PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

738

348

OPERE DA LATTONIERE

740

348.01

DOCCE E PLUVIALI

740

348.01.001

DOCCE SEMITONDE O QUADRE

740

348.01.002

TUBI TONDI PER PLUVIALI

740

348.01.003

TUBI QUADRI PER PLUVIALI

741

348.01.004

TERMINALI IN GHISA

741

348.02

COMPLEMENTI PER DOCCE

741

348.02.001

CICOGNE

741

348.03

COMPLEMENTI PER PLUVIALI

741

348.03.001

STAFFE

741

348.03.002

CURVA 67 GRADI

741

348.04

CONVERSE, SCOSSALINE, COPRIGIUNTI IN METALLO

742

348.04.001

CONVERSE

348.04.002

SCOSSALINE

348.04.003

COPRIGIUNTI

348.06

COMPLEMENTI E FINITURE

742

348.06.001

DISSUASORI ANTIVOLATILI

742

349

RECINZIONI

349.01

RECINZIONI

349.01.001

RECINZIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA

349.01.002

RECINZIONI IN RETE ZINCATA

744

350

OPERE DA FABBRO

745

350.01

PROFILATI IN FERRO

745

350.01.001

PROFILATI IN FERRO PER ARCHITRAVI, RINFORZI ETC.

745

350.02

TRAVI IN FERRO

745

350.02.001

TRAVI IN FERRO PER SOLAI

745

350.05

REVISIONE ELEMENTI IN FERRO

745

350.05.001

RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO

745

350.05.002

RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO

745

350.11

OPERE E ASSISTENZE MURARIE

745

350.11.001

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERE IN
FERRO PER BALCONI O RECIN

745

350.11.002

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI RINGHIERA IN
FERRO PER SCALE

745

350.11.003

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI CANCELLO IN
FERRO

745

ASSISTENZE MURARIE ALLA POSA DI SPORTELLO IN
LAMIERA DI FERRO

746

350.12

742
742

S.

742

744

a

sa

744

C

350.11.004

p

738

.

DESCRIZIONE
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. A
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744

TELAI IN FERRO

746

350.12.001

TELAI SEMPLICI IN FERRO

746

350.13

RINGHIERE

746

350.13.001

RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO

746

350.13.002

RINGHIERE A DISEGNO SEMPLICE IN FERRO PIENO E
SCATOLARI

746

350.13.003

RINGHIERE SU DISEGNO IN PROFILATI DI FERRO

746

350.16

CANCELLI

747

350.16.001

CANCELLI IN FERRO A DISEGNO SEMPLICE

747

350.16.002

CANCELLI IN FERRO INTELAIATI

747
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CANCELLI IN FERRO CON BALZA TAMBURATA

747

350.17

SPORTELLI IN FERRO

747

350.17.001

SPORTELLI IN FERRO CON TELAIO

747

350.18

INFISSI E SERRAMENTI IN FERRO

748

350.18.010

CONTROTELAI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

748

350.22

PORTONI IN FERRO

748

350.22.001

PORTONI IN FERRO A LIBRO

748

350.25

CARPENTERIE METALLICHE VARIE

748

350.25.001

ELEMENTI LAVORATI IN PROFILATI DI FERRO

350.25.003

CARPENTERIE
SECONDARIE

METALLICHE

PER

748
STRUTTURE

RECINZIONI METALLICHE

748

350.27.001

RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MANO

748

350.27.002

RECINZIONI DI CONFINE IN RETE METALLICA A MACCHINA

748

351

SERRAMENTI

750

351.01

OPERE
ED
CASSEMORTE

351.01.001

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN
LEGNO

351.01.002

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTE IN
METALLO

ASSISTENZE

MURARIE

PER

POSA
750

p

750
750

351.01.005

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
METALLICO

351.02

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE PER POSA INFISSI

351.02.001

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO

750

351.02.002

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI IN METALLO

750

351.03

REVISIONE SERRAMENTI METALLICI

751

351.03.001

RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO

351.03.004

RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO

751

351.03.006

RIPARAZIONE DI PORTONI A SCORRERE

751

351.04

REVISIONE INFISSI IN LEGNO

751

351.04.001

REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA

751

351.04.002

REVISIONE DI INFISSI ESTERNI

751

351.04.004

REVISIONE DI INFISSI INTERNI

751

351.04.011

RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO

751

351.05

AVVOLGIBILI PER INFISSI E ACCESSORI

751

351.05.001

PALI

752

351.05.002

PALI CON RIDUTTORE

351.05.003

PALI CON MOTORIDUTTORE

752

351.05.005

GUIDE

752

351.05.006

TELAI A SPORGERE

752

351.05.008

AVVOLGIBILI IN LEGNO

752

AVVOLGIBILI IN PVC

752

750

a

sa

S.

750

C

351.05.010

751

752

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

752

351.05.011

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

753

351.05.013

ARGANI

753

351.05.015

CASSONETTI

753

351.05.017

ACCESSORI

753

351.05.020

REVISIONE COMPLETA AVVOLGIBILI

753

351.08

TENDE ALLA VENEZIANA

753

351.08.001

RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA

753

351.11

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE

753

351.11.001

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN
LEGNO

754
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ED

OPERE

MURARIE
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PER

POSA
754

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
METALLICO,

754

351.11.005

ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
METALLICO

755

351.12

OPERE DI FALEGNAMERIA

755

351.12.001

CONTROTELAI IN ABETE

755

351.12.002

VETRATE DI FINESTRA IN LEGNO

755

351.12.004

VETRATE DI PORTA FINESTRA

755

351.12.005

SOVRAPPREZZO ALLE VETRATE

755

351.12.006

PERSIANE ALLA FIORENTINA

756

351.12.007

BUSSOLA CON IMBOTTE

756

351.12.008

PORTA INTERNA

756

351.12.009

PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO

756

351.13

OPERE IN METALLO

756

351.13.001

INFISSI IN FERRO

756

351.13.004

PORTE O PORTAFINESTRE IN FERRO

757

351.13.005

PORTE IN FERRO PER CANTINE

757

351.13.006

PORTE IN FERRO PER LOCALI CALDAIA

351.13.007

PORTE IN FERRO PER LOCALI DI SERVIZIO

351.13.008

FINESTRE IN FERRO PER CANTINE

757

351.13.009

SERRANDA A ROTOLO IN ACCIAIO

757

351.13.010

SERRANDE A MAGLIE DI FERRO

351.13.012

CANCELLI ESTENSIBILI IN FERRO

351.13.014

PORTE BASCULANTI IN LAMIERA D' ACCIAIO

351.14

OPERE IN ALUMINIO

351.14.001

FINESTRE A DUE ANTE

758

351.14.002

FINESTRA A DUE ANTE

758

351.14.003

FINESTRE A DUE ANTE A TAGLIO TERMICO

759

351.14.012

PERSIANE ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO

759

351.14.014

PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE CON SOPRALUCE

760

351.14.015

PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE

760

352

SERRAMENTI SPECIALI

762

352.11

INFISSI IN METALLO E ALTRI MATERIALI

762

352.11.001

INFISSI IN ALLUMINIO E LEGNO

762

352.13

CHIUSURE ANTINCENDIO E ANTIFUMO

762

352.13.001

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA

762

352.13.002

PORTE TAGLAFUOCO REI 60 A DUE ANTE

763

352.13.005

PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA

764

352.13.006

PORTE TAGLAFUOCO REI 120 A DUE ANTE

765

COMPLEMENTI PER PORTE REI

766

352.15.001

757

S.

757

757
757
758

a

sa

758

C

352.15

p

351.11.003

MANIGLIONI ANTIPANICO

766

352.15.002

CHIUDIPORTA

766

352.17

SERRANDE

767

352.17.001

SERRANDE MOTORIZZATE

767

352.18

INFISSI BLINDATI

767

352.18.001

PORTE BLINDATE

767

354

OPERE DA VETRAIO

768

354.02

OPERE DI MANUTENZIONE VETRARIA

768

354.02.001

RIFACIMENTO DI STUCCATURE VETRI

768

354.02.002

SCORNICIATURA TELAI D'INFISSO

768
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RIPARAZIONE LUCERNARI

768

354.11

POSA IN OPERA DI VETRI

768

354.11.001

POSA DI VETRI SOTTILI

768

354.11.002

POSA DI VETRI SPESSI

768

354.11.003

POSA DI VETRI STAMPATI

768

354.11.004

POSA DI VETRI SPESSI RETINATI

768

354.11.005

POSA DI VETRI PER LUCERNARI

769

354.11.008

POSA DI VETRO ISOLANTE

769

354.11.009

POSA DI VETRO STRATIFICATO

354.11.010

POSA
DI
VETROCAMERA
ANTINFORTUNISTICO

TIPO
769

VETROMATTONI

769

354.15.003

VETROMATTONI PER STRUTTURE VERTICALI

769

354.15.005

VETROMATTONI PER PIANI ORIZZONTALI

769

360

SCAVI PER OPERE STRADALI

770

360.02

SBANCAMENTI

770

360.02.001

SCAVO DI SBANCAMENTO

770

360.02.002

SCAVO DI SBANCAMENTO CON TRASPORTO

770

360.03

SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

360.03.001

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

360.03.002

SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO

770

360.03.005

SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA

770

360.04

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

360.04.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

360.04.002

SCAVO A SEZIONE
TRASPORTO

770
770

OBBLIGATA

S.

RISTRETTA

p

354.15

771
771

CON

771

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA

771

360.07

SOVRAPREZZI AGLI SCAVI

771

360.07.001

SOVRAPREZZO PER SCAVI ISOLATI

771

360.07.003

SOVRAPREZZO PER PRESENZA DI ACQUA AGLI SCAVI A
LARGA SEZIONE OBBLIGATA

772

360.07.008

SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI DI SBANCAMENTO E/O A
LARGA SEZIONE PER LA PRES

772

360.09

SBADACCHIATURE E BLINDAGGI

772

360.09.001

SBADACCHIATURE IN LEGNAME

772

360.09.002

ARMATURE PREFABBRICATE DI SCAVI

772

361

DEMOLIZIONI

773

361.01

SCARIFICHE

361.01.001

SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE
STRADALE BITUMATA

361.01.003

FRESATURA MECCANICA A FREDDO

361.01.005

TRANCIATURA
SUPERFICIALE
STRADALE BITUMATA

a

C

361.02.001

sa

360.04.005

361.02

773
DI PAVIMENTAZIONE
773

DI

773
PAVIMENTAZIONE
773

TAGLI

773

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

773

361.03

DEMOLIZIONI

773

361.03.001

DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE

773

361.03.003

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

773

361.03.004

DEMOLIZIONE DI LISTRA O CORDONATO

773

361.03.005

DEMOLIZIONE DI ZANELLA

773

361.05

RIMOZIONI

774

361.05.001

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA

774

362

TRASPORTI PER OPERE STRADALI

775

362.01

TRASPORTI

775
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CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI

775

362.02

MOVIMENTAZIONI

775

362.02.001

MOVIMENTAZIONE NELL' AMBITO DEL CANTIERE DI
MATERIALI TERROSI

775

362.02.002

TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO

775

362.02.003

TRASPORTO DI LASTRICO,
ZANELLE DI PIETRA

LISTRE,

CORDONATI

E

STRUTTURE STRADALI

776

364.01

RINFIANCHI

776

364.01.001

RINFIANCHI DI CONDUTTURE

776

364.01.002

RINFIANCHI DI CONDUTTURE

776

364.03

RIEMPIMENTI

776

364.03.001

RIEMPIMENTI

776

364.03.002

RIEMPIMENTI

776

364.05

RILEVATI

776

364.05.001

PIANO DI POSA DEI RILEVATI

776

364.05.002

FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA FORMAZIONE DI
RILEVATI

777

364.05.003

FORMAZIONE DEI RILEVATI STRADALI

777

364.05.006

RIFILATURA CIGLI STRADALI

365

CONGLOMERATI CEMENTIZI

365.01

CALCESTRUZZI DI CEMENTO PRECONFEZIONATO

365.01.001

CALCESTRUZZI
SOTTOFONDI

366

OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO

366.01

GABBIONATE

366.01.001

GABBIONATE A SCATOLA

366.01.002

GABBIONATE A MATERASSO

366.02

MURI DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO

366.02.001

MURI DI SOSTEGNO
PREFABBRICATI

367

DRENAGGI E RINFORZI

780

367.01

CANALETTE

780

367.01.001

CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS

780

367.01.002

CANALETTE PREFABBRICATE IN CLS APPOGGIATE

780

369

FOGNATURE STRADALI

781

369.01

FOGNATURE IN TUBI PREFABBRICATI DI C.L.S.

781

369.01.001

FOGNATURE IN TUBO DI CALCESTRUZZO

369.01.002

FOGNATURA
IN
TUBAZIONE
CALCESTRUZZO DI CEMENTO

369.01.004
369.01.005

777
778

CEMENTO

PER

778

MAGRONI

E/O

S.

778
779
779
779

A

779

SECCO

779
CON

ELEMENTI

a

sa

779

781

AUTOPORTANTE

DI
781

FOGNATURA
IN
TUBAZIONE
AUTOPORTANTE
CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON RIN

DI

FOGNATURA
IN
TUBAZIONE
AUTOPORTANTE
CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA

DI

FOGNATURA
IN
TUBAZIONE
AUTOPORTANTE
CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON GUA

DI

C

369.01.003

DI

p

364

782
783
783

369.02

FOGNATURE OVOIDALI PREFABBRICATE IN C.L.S.

369.02.001

FOGNATURE
SPESSORE

369.02.003

FOGNATURE OVOIDALI AUTOPORTANTI PREFABBRICATE

784

369.03

FOGNATURE IN P.V.C.

784

369.03.001

FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO

785

369.03.003

FOGNATURE IN P.V.C. RIGIDO

785

369.03.005

FOGNATURE IN P.V.C. STRUTTURATO

786

369.04

FOGNATURE IN GRES CERAMICO

786

369.04.001

FOGNATURA IN TUBI DI GRES CERAMICO

786

OVOIDALI

CON

INCASTRO

A

784
MEZZO
784
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371

POZZETTI STRADALI

788

371.01

CAMERETTE PER ISPEZIONE CONDOTTE

788

371.01.001

CAMERETTE
CONDOTTE

PREFABBRICATE

PER

ISPEZIONE
788

POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA

788

371.05.001

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

788

371.07

POZZETTI IN POLIETILENE

788

371.07.001

POZZETTI IN PEHD

788

371.07.002

POZZETTI IN PE A BASSA DENSITA'

788

372

GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI

790

372.01

GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

790

372.01.002

GRIGLIE RESISTENZA 125 KN

790

372.01.003

GRIGLIE RESISTENZA 250 KN

790

372.02

GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

790

372.02.003

GRIGLIE RESISTENZA 250 KN

790

372.02.004

GRIGLIE RESISTENZA 400 KN

791

372.05

CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

791

372.05.002

CHIUSINI RESISTENZA 125 KN

372.05.003

CHIUSINI RESISTENZA 250 KN

372.05.004

CHIUSINI RESISTENZA 400 KN

792

372.06

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

793

372.06.002

CHIUSINI RESISTENZA 125 KN

372.06.003

CHIUSINI RESISTENZA 250 KN

372.06.004

CHIUSINI RESISTENZA 400 KN

372.07

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

372.07.003

CADITOIE RESISTENZA 250 KN

794

374

CORPI STRADALI

795

374.01

SOVRASTRUTTURE STRADALI

795

374.01.001

FONDAZIONE STRADALE

795

374.01.002

MASSICCIATE STRADALI

795

374.01.003

BANCHINA STRADALE

795

375

PAVIMENTAZIONI BITUMATE

796

375.01

PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATI TRADIZIONALI

796

375.01.002

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

796

375.01.003

TAPPETO DI USURA

796

375.01.004

TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

796

375.01.007

TRATTAMENTO IN SEMIPENETRAZIONE

796

376

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

797

376.01

PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO

797

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

797

376.01.002

791

S.

792

793
793
793

a

sa

794

C

376.01.001

POSA IN OPERA DI CUBETTI DI PORFIDO

797

376.01.003

POSA IN OPERA DI LASTRICO AD OPUS INCERTUM

797

376.03

PAVIMENTAZIONI IN PIETRE ARENARIE

797

376.03.001

POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA

797

376.03.002

POSA IN OPERA DI LASTRICHINO

797

377

PAVIMENTAZIONI IN CLS

798

377.01

PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

798

377.01.001

PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

798

377.01.002

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI CON
STRATO ANTIUSURA AL QUARZ

798

377.01.004

PAVIMENTAZIONE

MONOCOLORE
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AUTOBLOCCANTI

798

377.01.005

PAVIMENTAZIONE
MONOCOLORE
IN
AUTOBLOCCANTI IN CLS VIBROCOMPRE

379

ZANELLE

800

379.01

ZANELLE IN PIETRA

800

379.01.001

POSA IN OPERA DI ZANELLE IN LASTRE DI PIETRA

800

379.02

ZANELLE PREFABBRICATE IN CLS

800

379.02.001

ZANELLA PREFABBRICATA ESCLUSO FONDAZIONE

800

379.02.002

ZANELLA PREFABBRICATA COMPRESO FONDAZIONE

800

379.03

CORDONATI IN PIETRA

800

379.03.001

POSA IN OPERA DI CORDONATO IN PIETRA

800

379.04

CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI

800

379.04.001

CORDONATI PREFABBRICATI ESCLUSO FONDAZIONE

800

379.04.002

CORDONATI PREFABBRICATI COMPRESO FONDAZIONE

801

379.04.005

CORDONATI IN CLS VIBRATO

801

379.04.006

CORDONATI IN CLS VIBRATO

801

379.04.009

CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI

802

379.04.010

CORDONATI IN CLS VIBRATO MARTELLINATI

379.04.015

CORDONATI
IN
SPARTITRAFFICO

CLS

379.04.016

CORDONATI
IN
SPARTITRAFFICO

CLS

VIBROCOMPRESSO

TIPO

379.04.019

CORDONATI
AUTOSTRADA

IN

CLS

VIBROCOMPRESSO

TIPO

379.04.020

CORDONATI
AUTOSTRADA

IN

CLS

VIBROCOMPRESSO

TIPO

p

802

VIBROCOMPRESSO

802
802

S.

802

TIPO

803
803

379.04.024

CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI
CIVETTA

803

379.06

LISTE IN CLS PREFABBRICATE

803

379.06.001

LISTE PREFABBRICATE ESCLUSO FONDAZIONE

803

379.06.002

LISTE PREFABBRICATE COMPRESO FONDAZIONE

804

380

BARRIERE STRADALI

805

380.01

SMONTAGGI

380.01.001

SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A DUE ONDE

805

380.01.002

SMONTAGGIO DI BARRIERE METALLICHE A TRE ONDE

805

380.02

OPERE MURARIE

805

380.02.001

CORDOLI
PER
ANTITRAFFICO

sa

CORDONATI IN CLS VIBROCOMPRESSO A BECCO DI
CIVETTA

INSTALLAZIONE

DI

805

BARRIERE
805

SEGNALETICA STRADALE

806

382.01

RIMOZIONI

806

382.01.001

RIMOZIONE DI SEGNALE VERTICALE

382.02.001
382.02.003

C

382

382.02

806

SEGNALETICA ORIZZONTALE

806

RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE

806

SEGNALETICA ORIZZONTALE

806

392

CONDOTTE

807

392.01

CONDOTTE CON TUBAZIONI IN P.V.C.

807

392.01.001

CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 16

807

392.01.002

CONDOTTE CON TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO PN 10

807

392.02

CONDOTTE CON TUBAZIONI IN POLIETILENE

807

392.02.001

CONDOTTE CON TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10

807

394

CAVIDOTTI

809

394.01

TUBAZIONI IN POLIETILENE

809

394.01.001

TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD

809
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TUBAZIONI PROTETTIVE IN PEHD

809

394.02

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

809

394.02.001

TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE

809

394.02.002

TUBAZIONI PROTETTIVE IN POLIPROPILENE

810

395

OPERE COMPIUTE DI RISTRUTTURAZIONE

811

395.01

RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RESULTA

811

395.01.001

RIFACIMENTO VANO BAGNO

811

395.01.002

RIFACIMENTO ANGOLO COTTURA

811

395.01.003

RIFACIMENTO IMPIANTO GAS

811

395.01.004

RIFACIMENTO IMPIANTO TERMOSANITARIO

811

421

INTONACI

421.01

INTONACI IN
ARTISTICO

DI

PARTICOLARE

PREGIO
813
813

INTONACI SPECIALI

813

421.01.003

STUCCATURE DI PARAMENTI IN MURATURA

813

423.02

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI COPERTURA

813

423.02.001

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN LEGNO

813

423.05

RIPRISTINI DI COPERTURE

423.05.001

RIPASSATURE DI COPERTURE DI TETTI

431

FINITURE

814

431.01

ELEMENTI ARCHITETTONICI IN MATERIALE LAPIDEO

814

431.01.002

GOCCIOLATOI

431.02

SISTEMAZIONE DI PARAMENTI MURARI

431.02.001

RESTAURI SUPERFICIALI DI PROSPETTI

431.03

RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE IN MURATURA

431.03.001

RESTAURI SUPERFICIALI DI VOLTE

814

431.06

CORONAMENTI

814

431.06.001

CORONAMENTI

814

432

PAVIMENTI

815

432.01

PAVIMENTI IN COTTO

815

432.01.001

PAVIMENTI CON MATERIALE DELL'IMPRUNETA

815

432.01.002

PAVIMENTI IN COTTO CON GHIRLANDA

815

432.01.003

RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDE

815

432.01.004

PAVIMENTI IN MATTONI PIENI

815

432.01.005

RIFACIMENTI DI ACCOLTELLATI

816

432.01.007

PAVIMENTAZIONI IN COTTO CON SESTINI O LISTELLI

816

432.01.020

SOVRAPPREZZI

816

432.02

PAVIMENTI IN MARMO O PIETRE

816

432.02.001

POSA DI PAVIMENTI A MOSAICO

816

POSA DI PAVIMENTI IN MARMO POLICROMO

816

813

S.

813

a

sa

814

C

432.04

p

INTONACI

421.01.002

814
814
814

PAVIMENTI IN CEMENTO

816

432.04.001

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANIGLIA

816

432.04.004

PAVIMENTI IN CEMENTO

816

432.04.005

PAVIMENTI IN COCCIOPESTO

817

432.11

PAVIMENTI IN LEGNO

817

432.11.001

PAVIMENTI IN TAVOLATO RUSTICO

817

432.11.002

PAVIMENTI IN TAVOLATO PIALLATO

817

432.11.003

POSA PAVIMENTI IN DOGHETTE DI LEGNO

817

432.14

PAVIMENTI IN PIETRA

817

432.14.001

PAVIMENTI IN LASTRE

817
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435.01

PULITURE

818

435.01.001

RASCHIATURE A FERRO

818

435.02

RITROVAMENTI

818

435.02.001

RITROVAMENTO DI VECCHIO INTONACO AL CIVILE

818

435.02.002

RITROVAMENTO DI INTONACO LISCIATO A MESTOLA

818

435.03

STUCCATURE ED INTEGRAZIONI

818

435.03.001

STUCCATURA

818

435.03.002

PASTINATURA

818

435.05

FINITURE

818

435.05.001

COLORITURA A CALCE

818

435.05.002

COLORITURA A ''BUON FRESCO''

819

435.05.005

COLORITURA A TEMPERA FINE

819

435.05.006

COLORITURA A PITTURA IDROREPELLENTE

819

435.05.009

COLORITURA A PITTURA ACRILICA

819

435.05.010

PATINATURE

819

435.05.011

PATINATURA A PENNELLO E SPATOLA

819

436

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO

436.01

RITROVAMENTO E TRATTAMENTO DI PARAMENTI MURARI
IN LATERIZIO

p

818

820
820

RITROVAMENTI E TRATTAMENTI PER FACCIAVISTA

820

436.02

TRATTAMENTI DI PAVIMENTI

820

436.02.001

PULIZIA E TRATTAMENTO DI ANTICHI PAVIMENTI IN
LATERIZIO

820

438

TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LEGNO

821

438.01

SVERNICIATURE

438.01.001

SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A
SMALTO

821

438.01.002

SVERNICIATURA DI PANNELLI PER TRATTAMENTI A
VELATURE

821

438.01.003

SVERNICIATURE DI PERSIANE

821

438.03

TRATTAMENTI DI INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO

821

438.03.001

VERNICIATURA DI PERSIANE ALLA FIORENTINA

821

438.03.002

VERNICIATURA DI INFISSI ANTICHI

822

438.03.003

VERNICIATURA DI INFISSI DI NUOVA RICOSTRUZIONE

822

448.01.004

PLUVIALI CIRCOLARI

822

448.02

PEZZI SPECIALI PER DOCCE E PLUVIALI

822

448.02.001

BOCCHETTONI

822

448.02.003

CICOGNE ORNAMENTALI

822

448.02.004

COLLARI O MASCHIETTI ORNAMENTALI

451

INFISSI E
RESTAURI

451.01.001

a

sa

821

LIGNEI:

RICOSTRUZIONI

823
E
824

C

451.01

S.

436.01.002

SERRAMENTI

RICOSTRUZIONE INFISSI ESTERNI

824

FINESTRE IN LEGNO

824

451.01.003

FINESTRE IN LEGNO A VASISTAS

825

451.01.005

PERSIANE ALLA FIORENTINA

825

451.02

RICOSTRUZIONE SERRAMENTI INTERNI

826

451.02.001

PORTE IN LEGNO

826

451.02.003

PORTE A FILO MURO IN LEGNO

826

451.03

RICOSTRUZIONE PORTONI

826

451.03.001

PORTONCINI IN LEGNO DA ESTERNO

826

451.10

RESTAURO DI INFISSI ESTERNI

826

451.10.001

RESTAURO DI FINESTRE ANTICHE IN LEGNO

826
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827

451.12

RESTAURO SERRAMENTI INTERNI

827

451.12.001

RESTAURO DI PORTE ANTICHE

827

451.13

RESTAURO PORTONI

828

451.13.001

RESTAURO PORTONCINI IN LEGNO

828

464

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

829

464.01

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

829

464.01.001

POSA DI PAVIMENTI IN LASTRONI DI PIETRA

829

464.01.003

RIPRISTINI A STRETTA DI LASTRICI

829

464.03

ACCIOTTOLATI

829

464.03.001

PAVIMENTI IN ACCIOTTOLATO

829

501

IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE

830

501.01

TUBAZIONI PVC

830

501.01.001

TUBAZIONE IN PVC
SOTTOTRACCIA

CORRUGATO PESANTE POSTO
830

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PESANTE POSTO IN VISTA

830

501.02

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

830

501.02.001

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE

830

501.08

LINEE IN CAVO PER BASSA TENSIONE

501.08.001

CAVO N07V-K POSATO ENTRO TUBAZIONE

501.08.002

CAVI N07G9-K

832

501.08.003

CAVO FG7OR MULTIPOLARE

832

501.08.005

CAVO FG7R UNIPOLARE

501.08.010

CAVO N1VV-K UNIPOLARE

501.08.011

CAVO N1VV-K MULTIPOLARE

501.20

CAVI PER MEDIA TENSIONE E RELATIVI ACCESSORI

501.20.001

CAVI UNIPOLARI MT 12/20

840

501.20.010

GIUNZIONI

840

501.20.020

TERMINALI PER INTERNO

840

501.20.030

TERMINALI PER ESTERNO

841

502

LINEE IN CAVI SPECIALI

842

502.01

LINEE IN CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

842

502.01.001

LINEE

842

502.01.002

LINEE

502.01.005

TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA
CAVO

844

502.01.006

TERMINAZIONI, GIUNZIONI ED ALLOGGIAMENTI TESTA
CAVO

845

502.01.009

SCATOLE IN OTTONE

845

503

IMPIANTI ELETTRICI PUNTI LUCE

847

503.01

UTILIZZATORI: PUNTI LUCE

847

PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA;

847

503.01.003

831

S.

831

sa

a

C

503.01.001

p

501.01.002

836
837
838
840

843

PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP44; (

847

503.01.005

PUNTI LUCE SOTTOTRACCIA IP55; (

848

503.01.007

PUNTI LUCE ESTERNI IP40

849

503.01.009

PUNTI LUCE ESTERNI IP55

849

503.01.013

PUNTI LUCE ESTERNI IP55

850

503.10

UTILIZZATORI: PUNTI LUCE COMBINATI

851

503.10.001

PUNTI LUCE COMBINATI SOTTOTRACCIA

851

503.10.003

PUNTI LUCE IP44 COMBINATI SOTTOTRACCIA

852

503.10.005

PUNTI LUCE IP55 COMBINATI SOTTOTRACCIA

853

503.10.007

PUNTI LUCE IP40 COMBINATI ESTERNI

854
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504

IMPIANTI ELETTRICI PUNTI PRESA

857

504.01

UTILIZZATORI: PUNTI PRESA

857

504.01.001

PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA

857

504.01.003

PUNTI PRESA SOTTOTRACCIA IP44

858

504.01.007

PUNTI PRESA DA ESTERNO IP44

861

504.01.009

PUNTI PRESA DA ESTERNO IP55

864

504.01.011

PUNTI PRESA IP55 CON TUBO TAZ

867

504.02

PUNTI PRESA COMBINATI

871

504.02.001

PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

871

PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

871

504.02.007

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

872

504.02.009

PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

873

PUNTI PRESA COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

874

504.02.003

504.02.011

504.02.013

PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

504.02.017

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

874
875
876

504.03

PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE

876

504.03.001

PUNTI PRESA COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

876

PUNTI PRESA IP44 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE
SOTTOTRACCIA

878

504.03.005

PUNTI PRESA IP40 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

879

504.03.009

PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 3 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

880

505

IMPIANTI ELETTRICI PUNTI DI COMANDO

881

505.01

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA

881

505.01.001

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE SOTTOTRACCIA

881

505.01.002

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP44 SOTTOTRACCIA

881

505.01.003

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 SOTTOTRACCIA

881

505.02

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE DA ESTERNO

882

505.02.001

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP40 DA ESTERNO

882

505.02.002

PUNTI DI COMANDO A PULSANTE IP55 DA ESTERNO

882

505.04

RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICI DI
E.R.P.

883

505.04.001

IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI

883

505.04.002

RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO IN ALLOGGIO

886

ASPIRATORI ELETTRICI PER BAGNO

887

505.04.003

sa

a

504.03.003

S.

PUNTI PRESA IP55 COMBINATI CON 2 APPARECCHIATURE
DA ESTERNO

C

504.02.019

p

855

IMPIANTI DI TERRA

888

508.01

DISPERSORI VERTICALI

888

508.01.001

PICCHETTI A CROCE

888

508.01.002

PICCHETTI COMPONIBILI

888

508.02

DISPERSORI

888

508.02.001

DISPERSORI IN CORDA DI RAME

888

508.02.002

DISPERSORI A BANDELLA F

888

508.03

NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

888

508.03.001

NODI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI CON PIASTRA

888

515

PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA

889

508

- 1013 -

.

DESCRIZIONE
PUNTI LUCE IP55 COMBINATI ESTERNI

. A

Codice
503.10.009

CASA S.p.a.
VIA FIESOLANA 5
50122 - FIRENZE

21/09/2009
INDICE DEL LISTINO
Pagina
889

515.01.001

PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA

889

515.01.002

PALI CONICI DRITTI IN LAMIERA

889

515.01.005

PALI CONICI DRITTI LAMINATI

891

520

TRASFORMATORI

894

520.01

INSTALLAZIONE DI TRASFORMATORI

894

520.01.001

TRASFORMATORI IN RESINA

894

520.01.002

TRASFORMATORI IN OLIO

894

548

ASCENSORI, ELEVATORI

896

548.01

ASCENSORI ELETTROMECCANICI

896

548.01.001

ASCENSORI ELETTROMECCANICI AUTOMATICI

896

548.01.002

MAGGIORAZIONI

896

548.02

ASCENSORI ELETTROMECCANICI

548.02.001

ASCENSORI
MACCHINE

ELETTROMECCANICI

897
SENZA

SALA
897

MAGGIORAZIONI

897

548.04

ASCENSORI OLEODINAMICI

898

548.04.001

ASCENSORI OLEODINAMICI AUTOMATICI

898

548.04.002

MAGGIORAZIONI

548.05

MONTALETTI

548.05.001

MONTALETTI ELETTROMECCANICI

899

548.05.002

MONTALETTI SENZA SALA MACCHINE

899

548.05.004

MONTALETTI OLEODINAMICI

548.05.010

MAGGIORAZIONI AI MONTALETTI

548.08

APPARECCHIATURE ELEVATRICI PER PORTATORI DI
HANDICAP

900

548.08.001

MONTASCALE

900

548.08.002

GUIDE PER MONTASCALE

900

548.08.003

COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER MONTASCALE

900

553

IMPIANTI IDRICI, TERMICI E SANITARI

901

553.01

IMPIANTI IDRO-SANITARI

901

553.01.001

TUBAZIONI IN FERRO LAMINATO SS

901

553.01.004

VASCHE DA BAGNO

901

553.01.005

LAVABI

553.01.006

BIDET

553.01.007

VASO A CACCIATA

553.01.008

DOCCIA

553.01.009

LAVELLI

553.01.010

LAVATOI

553.01.011

MANIGLIONI DI SOSTEGNO

553.01.013
553.01.014

899

a

sa

S.

899

C

553.01.012

p

548.02.002

899
900

901
902
902
902
902
902
902

SCARICO A PARETE PER LAVATRICE

902

POZZETTI DI SCARICO IN PIOMBO

903

CONTATORI IDRICI PER ALLOGGIO

903

555

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

904

555.01

IMPIANTI TERMICI

904

555.01.001

TUBAZIONE IN FERRO LAMINATO SS

904

555.01.002

TUBAZIONE IN RAME RICOTTO

904

555.01.003

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO

904

555.01.011

SERBATOI DI STOCCAGGIO

904

555.01.013

VASI D' ESPANSIONE CHIUSI

905

555.01.014

POMPE CENTRIFUGHE ESECUZIONE GEMELLARE

905

555.01.015

POMPE CENTRIFUGHE SINGOLE

905
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555.01.017

COLLETTORI PER LA DISTRIBUZIONE IN CENTRALE

905

555.01.019

COLLETTORI COMPLANARI

906

555.01.020

COLLETTORI COMPLANARI CON VALVOLA DI ZONA

906

555.01.021

RADIATORI IN GHISA

906

555.01.022

RADIATORI IN ALLUMINIO

906

555.01.023

RADIATORI IN ACCIAIO

906

555.02

CALDAIE MURALI

906

555.02.001

CALDAIE MURALI A PREMISCELAZIONE

907

555.02.002

CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE

907

555.02.003

KIT ASPIRAZIONE - SCARICO

908

555.02.004

INSTALLAZIONE DI CRONOTERMOSTATO

908

555.03

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

908

555.03.001

TUBAZIONI

908

555.03.002

ISOLAMENTO

908

555.03.003

COLLETTORI

908

555.03.004

ACCESSORI E COMPLEMENTI

908

555.04

PROVE DI TENUTA, RIPARAZIONI,
COMBUSTI, RIMOZIONE CALDAIE

555.04.001

PROVE DI TENUTA

555.04.002

RIPARAZIONE
SIGILLANTI

DI

ANALISI

GAS

p

905

909
909

PERDITE

IDRICHE

CON

LIQUIDI
909

RIPARAZIONE DI PERDITE GAS CON LIQUIDI SIGILLANTI

909

555.04.004

ANALISI GAS COMBUSTI

909

555.04.005

RIMOZIONE CALDAIE

555.05

CANNE FUMARIE

555.05.001

ACCESSORI PER CANNE FUMARIE

909

555.05.002

CURVE PER CANNE FUMARIE

917

580

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

921

580.01

CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

921

580.01.001

CANALIZZAZIONI IN LAMIERA DI ACCIAIO PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

921

BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO A DOPPIO ORDINE
DI ALETTE PER IMPIANTI

921

580.01.003

BOCCHETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIO
ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN

921

580.01.004

BOCCHETTE IN ACCIAIO VERNICIATO
ORDINE DI ALETTE PER IMPIAN

922

580.01.005

BOCCHETTE IN ALUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE
ORDINE DI ALETTE PER IMPIA

922

580.01.006

GRIGLIE DI TRANSITO IN ACCIAIO VERNICIATO PER
IMPIANTI DI CONDIZIONAME

923

580.01.007

GRIGLIE DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER
IMPIANTI DI CONDIZIONA

923

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

923

GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

924

580.01.010

BOCCHETTE LINEARI A DIREZIONE
ORIENTABILE PER IMPIANTI DI CO

DI

FLUSSO
924

580.01.011

DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE
VARIABILE PER IMPIANTI DI CO

DI

FLUSSO

DIFFUSORI CIRCOLARI A DIREZIONE
VARIABILE PER IMPIANTI DI CO

DI

580.01.009

580.01.012

909

sa

909

SEMPLICE

a

A

C

580.01.008

S.

555.04.003

580.01.002

924
FLUSSO
925

580.01.013

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI
DI CONDIZIONAMENTO

925

580.01.014

DIFFUSORI QUADRANGOLARI DA SOFFITTO PER IMPIANTI
DI CONDIZIONAMENTO

926

580.01.015

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER
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IMPIANTI DI CONDIZIONA

926

580.01.016

VALVOLE DI ASPIRAZIONE A PORTATA REGOLABILE PER
IMPIANTI DI CONDIZIONA

926

580.01.017

SERRANDE
DI
TARATURA
CONDIZIONAMENTO

926

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE
CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI

PER

DI

IMPIANTI DI
926

580.01.019

SERRANDE
TAGLIAFUOCO
LUNGHEZZA 300

QUADRANGOLARI

580.01.020

SERRANDE
TAGLIAFUOCO
LUNGHEZZA 500

QUADRANGOLARI

MICROINTERRUTTORI
CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI

580.01.021

927

927

PER

DI
927

580.02

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

927

580.02.001

VENTILCONVETTORI VERTICALI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

927

CON

MOBILE

PER

VENTILCONVETTORI DA INCASSO VERTICALI

928

580.02.003

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI CON MOBILE PER
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT

928

VENTILCONVETTORI ORIZZONTALI DA INCASSO PER
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT

928

580.02.008

CONDIZIONATORI D'ARIA AUTONOMI PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

580.02.010

CONDIZIONATORI TIPO
CONDIZIONAMENTO

PER

IMPIANTI

DI

929
929
929

580.02.012

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE
DOTATO DI UNITA' INTERNA A

929

580.02.013

CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT
PARETE PER IMPIANTI DI CON

930

580.02.014

CONDIZIONATORI MULTI-SPLIT CON TRE UNITA' A PARETE
PER IMPIANTI DI CON

930

580.02.015

TORRI DI RAFFREDDAMENTO
CONDIZIONAMENTO

930

580.02.016

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

931

580.02.017

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

931

CON

DUE

PER

S.

CONDIZIONATORI TIPO SPLIT A POMPA DI CALORE PER
IMPIANTI DI CONDIZIONA

UNITA'

IMPIANTI

A

DI

sa

580.02.011

SPLIT

p

580.02.002

580.02.004

580.02.018

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

932

580.02.019

GRUPPI REFRIGERATORI D'ACQUA PER IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO

932

580.02.020

POMPE DI CALORE
CONDIZIONAMENTO

933

ARIA/ACQUA

PER

IMPIANTI DI

934

TAGLI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

620.01

TAGLI DI VEGETAZIONE SU PERTINENZE IDRAULICHE

934

620.01.001

TAGLI DI VEGETAZIONE

934

620.01.002

TAGLI DI VEGETAZIONE IN ZONE DIFFICOLTOSE

934

620.01.004

TAGLIO DI ALBERATURE NON NOBILI

935

TAGLIO DI PIANTE ARBOREE ISOLATE

935

C

a

620

620.01.005

OPERE AGRICOLO FORESTALI

936

632.01

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DI TERRENI

936

632.01.001

SEMINAGIONI

936

700

COSTI SICUREZZA D.L

937

700.01

Installazioni di cantiere come da D.P.R. 222/03

937

700.01.001

Formazione di cantiere

937

700.03

INDICE DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DEL
PREZIARIO

937

700.03.001

ANDATOIE

937

700.03.021

AREE DI LAVORO PROTETTE

938

700.03.041

ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI

938

632

.

580.01.018

PER
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ASPIRATORI ARIA

938

700.03.061

BARACCAMENTI DI CANTIERE

938

700.03.081

BARRIERE STRADALI

700.03.091

BONIFICA DI TERRENI E STRUTTURE
INQUINANTI (COMPRESO AMIANTO

700.03.121

CARTELLI DI CANTIERE

938

700.03.171

COPERTURE PROVVISIONALI

938

700.03.181

DECESPUGLIAMENTI

938

700.03.191

DELIMITAZIONE DI AREE

938

700.03.211

D.P.I.

938

700.03.221

DRENAGGI

938

700.03.231

GABBIONATE

938

700.03.241

GENERATORI DI CORRENTE

938

700.03.261

IMPALCATI

938

700.03.321

IMPIANTI DI TERRA

938

700.03.451

PARAPETTI ANTICADUTA

938

700.03.461

PASSERELLE

938

700.03.471

PIANI CARRABILI

939

700.03.481

PIANI PEDONABILI

700.03.491

PIATTAFORME ELEVATRICI

700.03.501

PLATEE PROVVISIONALI

939

700.03.511

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI SPECIALI

939

700.03.521

PONTI DI SERVIZIO - PONTI SU CAVALLETTI

700.03.551

PROTEZIONI ANTICADUTA

700.03.561

PROTEZIONI ANTIPOLVERE O CONTRO LA DIFFUSIONE DI
PARTICELLE MINUTE

939

700.03.581

PROTEZIONI ANTIURTO

939

700.03.611

PUNTELLATURE

939

700.03.621

RECINZIONI DI CANTIERE

939

700.03.651

SBADACCHIATURE

939

700.03.671

SCHERMATURE PROTETTIVE IN TELI PER PONTEGGI

939

700.03.691

SEGNALETICA

700.03.701

SERVIZI IGENICI

700.03.741

TAGLI DI VEGETAZIONE

939

700.03.751

TAVOLATI PROVVISIONALI

939

700.03.761

TETTOIE PROVVISIONALI

939

700.03.771

TRABATTELLI

940

700.03.791

TRANSENNAMENTI

940

800.02

REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO

940

800.02.002

Cappotto in pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio

940

938
AGENTI

939

sa

S.

939

a

C
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