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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI1C.01

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di 
qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione 
del rinfianco, apertura  tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa 
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento

RIMOZIONE TUBAZIONI1C.01.180

Rimozione tubi in P.V.C.1C.01.180.0030

diametro fino a 200 mm, a vista1C.01.180.0030.a

1,75

2,86%

0,05m

(Euro uno/75 )

, compresa aperture tracce e demolizione
rinfianchi, esclusi scavi

diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate1C.01.180.0030.b

5,74

2,96%

0,17m

(Euro cinque/74 )

SCAVI - MOVIMENTI TERRE1C.02

SCAVO GENERALE1C.02.050

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

Scavo generale con mezzi meccanici1C.02.050.0010

- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.1C.02.050.0010.a

3,78

2,91%

0,11m³

(Euro tre/78 )

- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile1C.02.050.0010.b

6,59

3,03%

0,20m³

(Euro sei/59 )

con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 
autorizzata, di
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,  

- materiale non reimpiegabile1C.02.050.0010.c

10,30

3,01%

0,31m³

(Euro dieci/30 )

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura,
compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili 
facilmente con i
normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:

Scavo di scoticamento1C.02.050.0020
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- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere1C.02.050.0020.a

1,90

3,16%

0,06m³

(Euro uno/90 )

- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero1C.02.050.0020.b

10,53

3,04%

0,32m³

(Euro dieci/53 )

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il 
carico ed
il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i 
seguenti
spessori:

Scavo per apertura cassonetti stradali1C.02.050.0030

per spessore fino a 50 cm1C.02.050.0030.a

10,58

3,02%

0,32

(Euro dieci/58 )

per spessore maggiore di 50 cm1C.02.050.0030.b

9,54

3,04%

0,29

(Euro nove/54 )

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA1C.02.100

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e 
materiale
depositato a bordo scavo:

Scavo non armato per tubazioni e collettori1C.02.100.0010

per profondità fino a m. 1,201C.02.100.0010.a

5,58

3,05%

0,17m³

(Euro cinque/58 )

per profondità da 1,21 a 2,20 m1C.02.100.0010.b

8,66

3,00%

0,26m³

(Euro otto/66 )

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a 
m.
1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di 
murature
fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:

Scavo parziale di fondazione1C.02.100.0030

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.1C.02.100.0030.a

8,04

2,99%

0,24m³

(Euro otto/04 )

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;1C.02.100.0030.b
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14,62

3,01%

0,44m³

(Euro quattordici/62 )

Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di 
qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i 
trovanti
rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di 
protezione
e segnalazione, escluse le armature:

Scavo a pozzo1C.02.100.0070

- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere1C.02.100.0070.a

67,88

3,01%

2,04m³

(Euro sessantasette/88 )

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero1C.02.100.0070.b

85,39

3,00%

2,56m³

(Euro ottantacinque/39 )

SCAVI A MANO1C.02.150

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e 
consistenza:

Scavo a sezione obbligata1C.02.150.0010

fino alla profondità di 0,80 m con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle 
terre.

Fino alla profondità di 0,80 m1C.02.150.0010.a

63,33

3,00%

1,90m³

(Euro sessantatre/33 )

Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore 
a 20
cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato 
dalla
presenza di acqua:

SCAVI IN PRESENZA ACQUA1C.02.250

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego,
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI1C.02.350

Reinterro con mezzi meccanici1C.02.350.0010

con terre depositate nell'ambito del cantiere1C.02.350.0010.a

2,77

2,89%

0,08m³

(Euro due/77 )

con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi1C.02.350.0010.b

15,43

2,98%

0,46m³

(Euro quindici/43 )
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con fornitura di ghiaia1C.02.350.0010.c

24,33

3,00%

0,73m³

(Euro ventiquattro/33 )

con fornitura di mista naturale (tout-venant)1C.02.350.0010.d

19,29

3,01%

0,58m³

(Euro diciannove/29 )

con fornitura di sabbia viva di cava1C.02.350.0010.e

28,49

2,98%

0,85m³

(Euro ventotto/49 )

con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni1C.02.350.0010.F

13,21

3,03%

0,40m³

(Euro tredici/21 )

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non 
superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

Reinterro di scavi eseguito a mano1C.02.350.0020

con materiale di scavo depositato a bordo scavo1C.02.350.0020.a

25,64

3,00%

0,77m³

(Euro venticinque/64 )

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato 
a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, 
con bagnatura e ricarichi.

Reinterro di scavi con mezzi meccanici1C.02.350.0030

2,28

3,07%

0,07m

(Euro due/28 )

FORMAZIONE RILEVATI1C.02.400

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti 
dagli
scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la 
densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. 

Formazione rilevato con compattamento1C.02.400.0010

3,39

2,95%

0,10m³

(Euro tre/39 )

Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali
provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. 

Formazione rilevato senza compattamento1C.02.400.0020

1,77

2,82%

0,05m³

(Euro uno/77 )

Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con 
mezzi
meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la
modellazione, la costipazione, la bagnatura. 

Sistemazione sponde, argini e rilevati per adattamenti sagome1C.02.400.0030

3,580,11m³
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3,07%(Euro tre/58 )

per scavi di sbancamento eseguiti a macchina

Scavi con mezzi meccanici1C.02.250.0010.a

1,01

2,97%

0,03m³

(Euro uno/01 )

per scavi parziali eseguiti a macchina

Scavi parziali con mezzi meccanici1C.02.250.0010.b

3,26

3,07%

0,10m³

(Euro tre/26 )

per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici

Scavi all'interno o esterno edifici1C.02.250.0010.c

8,59

3,03%

0,26m³

(Euro otto/59 )

OPERE IN C.A.1C.04

C.l.s. confezionato in cantiere in betoniera per interventi parziali e limitate quantità.1C.04.010

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 
argano
o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in 
betoniera,
con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 
particolare
destinazione del getto; resistenza:

Sottofondazioni in c.l.s.1C.04.010.0010

C12/15 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.010.0010.A

95,10

3,00%

2,85m³

(Euro novantacinque/10 )

C16/20 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.010.0010.B

98,03

3,00%

2,94m³

(Euro novantotto/03 )

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di 
gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato 
alla
particolare destinazione del getto; resistenza:

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI1C.04.050

1C.04.050.0010

C16/20 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.050.0010.B

106,08

3,00%

3,18m³

(Euro centosei/08 )

C12/15 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.050.0010.A

100,723,02m³
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3,00%(Euro cento/72 )

- De 63 - s = 3,01C.12.020.0010.e

7,65

3,01%

0,23m

(Euro sette/65 )

- De 75 - s = 3,01C.12.020.0010.f

9,72

2,98%

0,29m

(Euro nove/72 )

- De 90 - s = 3,51C.12.020.0010.g

11,55

3,03%

0,35m

(Euro undici/55 )

- De 110 - s = 4,31C.12.020.0010.h

13,32

3,00%

0,40m

(Euro tredici/32 )

- De 125 - s = 4,91C.12.020.0010.i

15,50

3,03%

0,47m

(Euro quindici/50 )

TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI1C.12

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e 
pluviali,
conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 
8017),
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s):

TUBI IN PVC1C.12.010

- De 63 - s = 1,31C.12.010.0010.d

7,65

3,01%

0,23m

(Euro sette/65 )

- De 80 - s = 1,51C.12.010.0010.e

9,96

3,01%

0,30m

(Euro nove/96 )

- De 100 - s = 1,71C.12.010.0010.f

8,71

2,99%

0,26m

(Euro otto/71 )

Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per 
scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 
minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore 
arancio (Ral 2008), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

FORNITURA E POSA TUBI PVC CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO1C.12.010.0020

De 63 - s = 3,01C.12.010.0020.c
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9,10

2,97%

0,27m

(Euro nove/10 )

De 75 - s = 3,01C.12.010.0020.d

9,42

2,97%

0,28m

(Euro nove/42 )

De 82 - s = 3,01C.12.010.0020.e

11,02

2,99%

0,33m

(Euro undici/02 )

De 100 - s = 3,0

De 82 - s = 3,01C.12.010.0020.f

11,43

2,97%

0,34m

(Euro undici/43 )

Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), 
con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva:

FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE IN P.V.C.1C.12.010.0060

- De 80, curva aperta 45°1C.12.010.0060.a

6,94

3,03%

0,21m

(Euro sei/94 )

- De 80, curva chiusa 90°1C.12.010.0060.b

7,08

2,97%

0,21m

(Euro sette/08 )

- De 100, curva aperta 45°1C.12.010.0060.c

7,25

3,03%

0,22m

(Euro sette/25 )

- De 100, curva chiusa 90°1C.12.010.0060.d

7,47

2,95%

0,22m

(Euro sette/47 )

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 
1C.12.010.0020,
0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, 
con
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:

FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE PVC1C.12.010.0100

- De 82, curva aperta 45°1C.12.010.0100.a

7,51

3,06%

0,23m

(Euro sette/51 )

- De 63, curva aperta 45°1C.12.010.0100.A1

5,64

3,01%

0,17m

(Euro cinque/64 )
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- De 63, curva chiusa 90°1C.12.010.0100.A2

6,19

3,07%

0,19m

(Euro sei/19 )

- De 82, curva chiusa 90°1C.12.010.0100.b

7,98

3,01%

0,24m

(Euro sette/98 )

- De 100, curva aperta 45°1C.12.010.0100.c

7,82

2,94%

0,23m

(Euro sette/82 )

- De 100, curva chiusa 90°1C.12.010.0100.d

8,43

2,97%

0,25m

(Euro otto/43 )

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte 
di
scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 
7613
tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD1C.12.020

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene 
alta
densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, 
colore nero,
conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare 
mediante
saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di 
fissaggio a
pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De):

FORNITURA E POSA CURVE APERTE 45° e chiuse 88°1C.12.020.0030

- De 75, curve varie1C.12.020.0030.f

7,80

2,95%

0,23m

(Euro sette/80 )

- De 90, curve varie1C.12.020.0030.g

9,15

2,95%

0,27m

(Euro nove/15 )

- De 110, curve varie1C.12.020.0030.h

9,26

3,02%

0,28m

(Euro nove/26 )

- De 125, curve varie1C.12.020.0030.i

10,52

3,04%

0,32m

(Euro dieci/52 )

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per
condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 

RIDUZIONI TUBI POLIETILENE1C.12.020.0060
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tipo
303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti
elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2):

- De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm1C.12.020.0060.a

7,88

3,05%

0,24Cadauno

(Euro sette/88 )

- De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm1C.12.020.0060.b

8,31

3,01%

0,25Cadauno

(Euro otto/31 )

De1 / De2 = 125/50-56-63-75-90-110 mm1C.12.020.0060.c

10,04

2,99%

0,30Cadauno

(Euro dieci/04 )

De1 / De2 = 160/110-125 mm1C.12.020.0060.d

15,14

2,97%

0,45Cadauno

(Euro quindici/14 )

Manicotto elettrosaldabile per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, 
pezzi
speciali, ecc. in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, compreso anche
l'incidenza della saldamanicotti elettrica, diametro nominale (DN):

MANICOTTO PER GIUNZIONE CONDOTTE1C.12.020.0090

- DN 90 mm1C.12.020.0090.g

7,44

2,96%

0,22

(Euro sette/44 )

- DN 110 mm1C.12.020.0090.h

8,32

3,00%

0,25

(Euro otto/32 )

- DN 125 mm1C.12.020.0090.i

10,07

2,98%

0,30

(Euro dieci/07 )

SOSTEGNI CONDOTTE1C.12.180

Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari 
di
sostegno e zanche (per ogni attacco), in situazioni normali. Nei prezzi delle tubazioni 
in
opera il costo dei sostegni è già compreso. Per tubazioni con diametro esterno (De):

Sostegni per condotte1C.12.180.0010

- De 901C.12.180.0010.f

7,67

3,00%

0,23

(Euro sette/67 )

- De 1101C.12.180.0010.g
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8,16

2,94%

0,24

(Euro otto/16 )

- De 1251C.12.180.0010.h

8,54

3,04%

0,26

(Euro otto/54 )

POZZETTI - CHIUSINI1C.12.610

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per 
pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo 
delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

FORNITURA E POSA ANELLO CON FONDO IN C.L.S.1C.12.610.0010

interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 361C.12.610.0010.a

20,78

2,98%

0,62Cadauno

(Euro venti/78 )

interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 851C.12.610.0010.b

25,62

3,01%

0,77Cadauno

(Euro venticinque/62 )

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) 
in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

FORNITURA E POSA ANELLO PROLUNGA SENZA FONDO1C.12.610.0020

interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 361C.12.610.0020.a

9,93

3,02%

0,30Cadauno

(Euro nove/93 )

interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 721C.12.610.0020.b

13,71

2,99%

0,41Cadauno

(Euro tredici/71 )

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per 
pozzetti,
con dimensioni:

CHIUSINO COMPLETO DI TELAIO IN C.L.S.1C.12.610.0030

interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 251C.12.610.0030.a

14,06

2,99%

0,42Cadauno

(Euro quattordici/06 )

interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 351C.12.610.0030.b

17,78

2,98%

0,53Cadauno

(Euro diciassette/78 )

POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO1C.12.610.0100
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna
di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e 
rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per
dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 30X30 INT.1C.12.610.0110

pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa1C.12.610.0110.a

50,37

3,00%

1,51Cadauno

(Euro cinquanta/37 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna
di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e 
rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione 
necessaria per
dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:

FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 45X45 INT.1C.12.610.0130

pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa1C.12.610.0130.a

67,78

2,99%

2,03Cadauno

(Euro sessantasette/78 )

VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI1C.13.400

Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina
elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa 

Guaina liquida a base di emulsione bituminosa1C.13.400.0150

8,34

3,00%

0,25m²

(Euro otto/34 )

Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine 
sintetiche in
dispersione acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in 
soluzione,
comprese assistenze edili alla posa 

Membrana liquida monocomponente1C.13.400.0160

9,69

2,99%

0,29m²

(Euro nove/69 )

SIGILLANTI IMPERMEABILI1C.13.450

Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma
sintetica a

1C.13.450.0130

3,94

3,05%

0,12m

(Euro tre/94 )

CARPENTERIA METALLICA1C.22.020

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, 
ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. 

Carpenteria metallica1C.22.020.0010
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Acciaio del
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, 
piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; 
opere di
sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per
strutture formate da:

profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm1C.22.020.0010.a

3,62

3,04%

0,11kg

(Euro tre/62 )

FERRAMENTA1C.22.080

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati 
di
qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in 
opera,
compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni:

Ferramenta1C.22.080.0030

in ferro1C.22.080.0030.A

6,27

3,03%

0,19kg

(Euro sei/27 )

in lega di alluminio preverniciato1C.22.080.0030.b

13,96

3,01%

0,42kg

(Euro tredici/96 )

in acciaio inox AISI 3041C.22.080.0030.c

15,20

3,03%

0,46

(Euro quindici/20 )

SABBIATURE - PULIZIE1C.24.050

Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. 
Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. 

Sabbiature - Pulizie1C.24.050.0040

7,67

3,00%

0,23m²

(Euro sette/67 )

PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE1C.24.100

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di 
scalfitture,
di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro 
interni
ed assistenze murarie.

Preparazione superfici murarie1C.24.100.0010

2,05

2,93%

0,06m²

(Euro due/05 )

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, 
compresi piani

Trattamento di superfici1C.24.100.0020
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:

primer in dispersione acquosa1C.24.100.0020.a

2,23

3,14%

0,07m²

(Euro due/23 )

primer in solvente1C.24.100.0020.b

2,67

3,00%

0,08m²

(Euro due/67 )

primer ai silicati1C.24.100.0020.c

2,65

3,02%

0,08m²

(Euro due/65 )

emulsione silossanica1C.24.100.0020.d

2,59

3,09%

0,08m²

(Euro due/59 )

pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con1C.24.190.0010.C

12,23

3,03%

0,37m²

(Euro dodici/23 )

Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a
consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a 
più
riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie:

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI1C.24.190

con prodotto a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua1C.24.190.0010.A

13,82

2,97%

0,41m²

(Euro tredici/82 )

con prodotto poliuretanico bicomponente con solvente all'acqua1C.24.190.0010.B

11,91

3,02%

0,36m²

(Euro undici/91 )

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE
FLORURATE CON SOLVENTE ALL'ACQUA

1C.24.190.A

13,82

2,97%

0,41m²

(Euro tredici/82 )

PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO POLIURETANICO BICOMPONENTE CON
SOLVENTE ALL'ACQUA

1C.24.190.B

11,91

3,02%

0,36m²

(Euro undici/91 )

VERNICIATURA PISCINE E FONTANE1C.24.360

Verniciatura con prodotti a base di clorocaucciù puro, appositamente formulati per il

a base di cloro caucciù1C.24.360.0010
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo 
completo
composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di clorocaucciù in modo 
da
ottenere un rivestimento di spessore finito non inferiore a 90 micron. 
Comprese le assistenze murarie ed esclusa la preparazione delle superfici. 

24,26

3,01%

0,73m²

(Euro ventiquattro/26 )

con prodotti epossidici bicomponenti1C.24.360.0020

29,03

3,00%

0,87m²

(Euro ventinove/03 )

SMALTIMENTO RIFIUTI1C.27

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA1C.27.050

Conferimento a discarica autorizzata per i seguenti rifiuti:1C.27.050.0100

macerie inerti provenienti da demolizioni1C.27.050.0100.A

11,67

3,00%

0,35ton

(Euro undici/67 )

legna di scarto, serramenti in legno1C.27.050.0100.B

31,22

3,01%

0,94ton

(Euro trentuno/22 )

rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)1C.27.050.0100.D

77,41

3,00%

2,32ton

(Euro settantasette/41 )

Conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali,
pozzetti,

1C.27.050.0200

rifiuti solidi1C.27.050.0200.A

176,77

3,00%

5,30ton

(Euro centosettantasei/77 )

rifiuti liquidi1C.27.050.0200.B

62,43

3,00%

1,87ton

(Euro sessantadue/43 )

in trincea1U.01.110.0060.B

90,44

3,00%

2,71m³

(Euro novanta/44 )

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, 
composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di attivi schiumogeni, con 
R'CK= 1-2 N/mmq eseguito in trincea

RINFIANCHI1U.01.110

90,442,71m³
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

3,00%(Euro novanta/44 )

in galleria1U.01.110.0060.A

130,49

3,00%

3,91m³

(Euro centotrenta/49 )

SPURGHI1U.01.300

Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in 
tombinature e
canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico 
e il
trasporto a discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. Eseguita:

Rimozioni materiali grossolani1U.01.300.0010

con mezzi meccanici1U.01.300.0010.A

100,21

3,00%

3,01m³

(Euro cento/21 )

a mano1U.01.300.0010.B

262,46

3,00%

7,87m³

(Euro duecentosessantadue/46 )

Rimozione con mezzi meccanici di materiale solido giacente nell'alveo di fognature,
tombinature, rogge, sgrigliatori e simili a cielo aperto. Compreso il trasporto alle 
discariche
autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento.

RIMOZIONE CON MEZZI MECCANICI1U.01.300.0030

26,22

3,01%

0,79m³

(Euro ventisei/22 )

Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata".
Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei 
liquami
solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di smaltimento

SPURGO DI POZZETTI1U.01.300.0100

31,45

2,99%

0,94Cadauno

(Euro trentuno/45 )

Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali 
effettuato
esclusivamente con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con autista 
ed operai
addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del traffico, compreso il 
trasporto a
discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti. 

SPURGO DI MATERIALE FLUIDO O SEMI FLUIDO1U.01.300.0110

44,98

3,00%

1,35m³

(Euro quarantaquattro/98 )

Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina
dosotturatrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione. 

DISOSTRUZIONE TUBAZIONE SCARICO1U.01.300.0120

100,470,00Cadauno

(Euro cento/47 )

OPERE STRADALI1U.04
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ELENCO PREZZI

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni 
esterne
e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, 
carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

DEMOLIZIONI MANTI STRADALI1U.04.010

DEMOLIZIONI DI MASSETTI E SOTTOFONDI1U.04.010.0100

fino a 12 cm1U.04.010.0100.A

8,35

2,99%

0,25m²

(Euro otto/35 )

per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm1U.04.010.0100.B

0,85

3,53%

0,03m²

(Euro zero/85 )

NOLEGGI2.B0

Nolo di furgone di tipo leggero della portata fino a 10 quintali compreso autista, 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso con il tempo 
effettivo di impiego.

NOLO DI FURGONE ATTREZZATO2.B0.1

47,00

1,00%

0,47ore

(Euro quarantasette/00 )

Nolo di gruppo elettrogeno 15 KW, 1500 giri

NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO2.B0.5

50,00

1,00%

0,50ore

(Euro cinquanta/00 )

Nolo di idropulitrice per lavaggio vasche fontane, parti architettoniche, filtri 
protezione pompe ed eliminazione depositi incoerenti, fanghi e rifiuti.

NOLO DI IDROPULITRICE2.B0.6

32,00

1,50%

0,48ore

(Euro trentadue/00 )

Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità 
serbatoio da
6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida 

NOLO DI MACCHINA AUTOMATICA AUTOCARRATA2.B0.7

80,39

3,00%

2,41ore

(Euro ottanta/39 )

Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di 
solventi e
tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più 
riprese a
spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE2C.24.750

su superfici fortemente imbrattate2C.24.750.0010

29,600,89m²
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3,01%(Euro ventinove/60 )

su superfici mediamente imbrattate2C.24.750.0015

18,58

3,01%

0,56m²

(Euro diciotto/58 )

RICAMBI PER FONTANE3

Fornitura di alghicida liquido incolore per la prevenzione e l'eliminazione delle alghe 
dalle pareti e fondo vasca fontana.

ANTI ALGHE (MANTENIMENTO)3.A.1

9,00

1,33%

0,12kg

(Euro nove/00 )

Cloro trattamento d'urto (60% di cloro) da utilizzare a inizio e fine stagione fontane, 
ed eventualmente nel caso di forti temporali per ridare trasparenza all'acqua.

CLORO (TRATTAMENTO D'URTO)3.A.3

11,00

1,36%

0,15kg

(Euro undici/00 )

Disperdente di calcio e magnesio, previene la formazione di incrostazioni, inibisce la
precipitazione di calcio e magnesio. Confezione sa lt 5

ANTI CALCARE3.B

CONFEZIONE DA LT 53.B.1

32,00

1,00%

0,32Cadauno

(Euro trentadue/00 )

CONFEZIONE DA LT 253.B.2

148,00

1,00%

1,48Cadauno

(Euro centoquarantotto/00 )

Corregge il valore del Ph. Il valore Ph indica l'acidità o l'alcalinità dell'acqua.
Il valore 7 indica un Ph neutro

CORRETTORE PH3.C

Confezione da Kg 16

RIDUTTORE DI PH GRANULARE3.C.1

39,00

1,00%

0,39Cadauno

(Euro trentanove/00 )

Fornitura di ipoclorito di calcio per trattamento d'urto in caso di forti temporali.

IPOCLORITO DI CALCIO3.A.2

10,000,00kg

(Euro dieci/00 )

Fornitura di pastiglie multifunzione a concentrazione 90% di cloro per mantenimento 
da somministrare ogni 15 giorni.

TRICLORO IN PASTIGLIE (MANTENIMENTO)3.A.4

12,00

1,25%

0,15kg

(Euro dodici/00 )
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UGELLI FONTANE4

Ugello zampillo con getto unito, cristallino e pulito. Installato in gruppi allineati o
circolari, montati in serie su collettori in acciaio inox. Getto snodato per regolare
l'allineamento. Realizzati in ottone giallo e in bronzo per le misure più grandi

ZAMPILLI4.A

1/8" FORO 2 MM4.A.1

10,00

1,00%

0,10Cadauno

(Euro dieci/00 )

3/8" FORO 3 MM4.A.2

13,000,00Cadauno

(Euro tredici/00 )

3/8" FORO 4 MM4.A.3

13,000,00Cadauno

(Euro tredici/00 )

3/8" FORO 6 MM4.A.4

13,000,00Cadauno

(Euro tredici/00 )

1/2" FORO 8 MM4.A.5

19,00

1,00%

0,19Cadauno

(Euro diciannove/00 )

1/2" FORO 10 MM4.A.6

19,000,00Cadauno

(Euro diciannove/00 )

1/8" FORO 2 MM4.A.16

10,000,00Cadauno

(Euro dieci/00 )

Getto schiumoso indipendente dal livello dell'acqua.Chiamato anche "colonna di
Neve", realizzati in bronzo e in  ottone. Richiesta flangia di allineamento.

COLONNE SCHIUMOSE4.B

SPUMEGGIANTE 1/2"4.B.1

130,000,00Cadauno

(Euro centotrenta/00 )

SPUMEGGIANTE 1"4.B.2

160,000,00Cadauno

(Euro centosessanta/00 )

SPUMEGGIANTE 1" 1/24.B.3

426,000,00Cadauno
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(Euro quattrocentoventisei/00 )

SPUMEGGIANTE 2"4.B.4

715,000,00Cadauno

(Euro settecentoquindici/00 )

getto a forma conica schiumoso dipendente dal livello dell'acqua, "cascata" o "abete
di neve".

CASCATE SCHIUMOSE4.C

CASCATA 1"4.C.1

160,000,00Cadauno

(Euro centosessanta/00 )

CASCATA 1" 1/24.C.2

360,00

1,00%

3,60Cadauno

(Euro trecentosessanta/00 )

CASCATA 2"4.C.3

580,000,00Cadauno

(Euro cinquecentoottanta/00 )

CASCATA 2" 1/24.C.4

890,000,00Cadauno

(Euro ottocentonovanta/00 )

CASCATA 3"4.C.5

1.650,000,00Cadauno

(Euro milleseicentocinquanta/00 )

Getto a forma conica schiumoso dipendente dal livello dell'acqua, "cascata" o "abete
di neve".

GEISER4.D

GEISER 20 1"4.D.1

210,000,00Cadauno

(Euro duecentodieci/00 )

GEISER 40 1" 1/24.D.2

505,000,00Cadauno

(Euro cinquecentocinque/00 )

GEISER 60 2"4.D.3

685,000,00Cadauno

(Euro seicentoottantacinque/00 )

GEISER 80 2" 1/24.D.4

1.900,000,00Cadauno
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(Euro millenovecento/00 )

Serie di ugelli che formano figure a "giglio" o "vulcano" con 2 o 3 livelli

FONTANE MULTIGETTO4.E

VULCANO 20 1/2"4.E.1

70,000,00Cadauno

(Euro settanta/00 )

VULCANO 30 1"4.E.2

165,000,00Cadauno

(Euro centosessantacinque/00 )

VULCANO 46 1"4.E.3

189,000,00Cadauno

(Euro centoottantanove/00 )

VULCANO 200 2"4.E.4

820,000,00Cadauno

(Euro ottocentoventi/00 )

VULCANO 300 2" 1/24.E.5

2.800,000,00Cadauno

(Euro duemilaottocento/00 )

Ventaglio

VENTAGLIO4.F

VENTAGLIO 6-6 1"4.F.1

165,000,00Cadauno

(Euro centosessantacinque/00 )

VENTAGLIO 13-4 1" 1/44.F.2

280,000,00Cadauno

(Euro duecentoottanta/00 )

VENTAGLIO 13-6 2"4.F.3

350,000,00Cadauno

(Euro trecentocinquanta/00 )

Figura multigetto molto scenografica. Indipendente dal livello dell'acqua e poco
sensibile all'azione del vento.

SFERE E SEMISFERE4.G

SEMISFERA 90 2"1/24.G.1

3.600,000,00Cadauno

(Euro tremilaseicento/00 )

SEMISFERA 150 3"4.G.2
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4.950,000,00Cadauno

(Euro quattromilanovecentocinquanta/00 )

SFERA 90 2"1/24.G.3

4.750,000,00Cadauno

(Euro quattromilasettecentocinquanta/00 )

SFERA 150 3"4.G.4

7.600,000,00Cadauno

(Euro settemilaseicento/00 )

Getto laminare pulito e cristallino. Non crea ne rumore ne schizzi d'acqua.
indipendente dal livello dell'acqua.

CAMPANA4.H

CAMPANA 25 1/2"4.H.1

97,000,00Cadauno

(Euro novantasette/00 )

CAMPANA 30 1"4.H.2

150,000,00Cadauno

(Euro centocinquanta/00 )

CAMPANA 45 1"4.H.3

175,000,00Cadauno

(Euro centosettantacinque/00 )

CAMPANA 60 1"4.H.4

195,000,00Cadauno

(Euro centonovantacinque/00 )

SCHIUMOGENO NERO5

65,00

1,00%

0,65Cadauno

(Euro sessantacinque/00 )

SCHIUMOGENI6

396,00

1,00%

3,96Cadauno

(Euro trecentonovantasei/00 )

.

TENUTA VASCA7

244,00

1,00%

2,44Cadauno

(Euro duecentoquarantaquattro/00 )

per sigillatura fessure fondo vasca

FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA7a

26,00

1,00%

0,26kg

(Euro ventisei/00 )

per fondo vasca

FORNITURA DI RETE DI FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI7b
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per fondo vasca

3,00

1,00%

0,03MQ

(Euro tre/00 )

per fondo vasca

FORNITURA DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO7c

4,000,00kg

(Euro quattro/00 )

.

COLLETTORI POMPE8

235,00

1,00%

2,35Cadauno

(Euro duecentotrentacinque/00 )

.

TUBO IN PVC DIAMETRO 63 mm9

20,00

1,00%

0,20metro

(Euro venti/00 )

LAMPADE10

32,00

1,00%

0,32Cadauno

(Euro trentadue/00 )

Faretto per fontana , in acciaio inox, vetro temperato, con supporto

FARETTO 1 LAMPADA ALOGENA 50 W 12 V 700 lm10.A

200,00

1,00%

2,00Cadauno

(Euro duecento/00 )

Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide, vetro temperato, viteria inox.
Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox.

FARETTO 2 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W 12 V 390 lm10.B

85,00

1,00%

0,85Cadauno

(Euro ottantacinque/00 )

Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide, vetro temperato, viteria inox.
Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox.

FARETTO 3 LAMPADA ALOGENA GU 5,5 50 W 12 V 700 lm10.C

38,00

1,00%

0,38Cadauno

(Euro trentotto/00 )

Faretto per fontana con supporto, corpo in poliammide. vetro temperato, viteria inox.
Possibilità di nicchia per incasso e finitura inox

FARETTO 4 LAMPADA ALOGENA S111 100W 12 V10.D

83,00

1,00%

0,83Cadauno

(Euro ottantatre/00 )

Faretto da incasso per fontana, in acciaio inox, carrabile fino a 3 ton. Possibilità di
nicchia per incasso

FARETTO 5 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W 12 V 390 lm10.E

215,00

1,00%

2,15Cadauno

(Euro duecentoquindici/00 )

Faretto per fontana, in acciaio inox con supporto10.F
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

38,00

1,00%

0,38Cadauno

(Euro trentotto/00 )

Faretto per fontana, in acciaio inox con supporto. Possibilità di nicchia per incasso.

FARETTO 7 LAMPADA CON 9 SUPERLED DA 1 W 12 V 1320 lm10.G

330,00

1,00%

3,30Cadauno

(Euro trecentotrenta/00 )

faretto per fontana con supporto per getto fontana

FARETTO 8 LAMPADA CON 21 SUPERLED DA 1W 24 V 2700 lm10.H

600,00

1,00%

6,00Cadauno

(Euro seicento/00 )

Faretto per fontana, in acciaio inox satinato , con nicchia per montaggio ad incasso.

FARO 9 LAMPADA IP68 CON 15 SUPERLED DA 1W 12V 1800 lm10.I

660,00

1,00%

6,60Cadauno

(Euro seicentosessanta/00 )

Faretto in acciaio inox da incasso per fontana, completo di nicchia.

FARO 10 LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12V 780lm10.L

445,00

1,00%

4,45Cadauno

(Euro quattrocentoquarantacinque/00 )

faretto per fontana IP68, corpo in Poliammide

FARO 11 LAMPADA PAR38 DA 120W 24 V10.M

150,00

1,00%

1,50Cadauno

(Euro centocinquanta/00 )

Faretto per fontana IP68, corpo in Poliammide

FARO 12 LAMPADA PAR56 DA 300W 24V10.N

245,00

1,00%

2,45Cadauno

(Euro duecentoquarantacinque/00 )

Faretto in acciaio inox completo di supporto

FARO 13 LAMPADA ALOGENA AR111 100W 12V10.O

72,00

1,00%

0,72Cadauno

(Euro settantadue/00 )

faretto  in acciaio inox completo di supporto

FARO 14 LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12 V 780 lm10.P

185,00

1,00%

1,85Cadauno

(Euro centoottantacinque/00 )

Faretto in acciaio inox completo di supporto

FARO 15 LAMPADA ALOGENA PAR56 300 W 12 V10.Q

250,00

1,00%

2,50Cadauno

(Euro duecentocinquanta/00 )

Corpo in poliammide

NICCHIA INCASSO ABS PER FARETTO 2 E 311.A

25,000,25Cadauno
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1,00%(Euro venticinque/00 )

Corpo in acciaio inox

NICCHIA INCASSO INOX PER FARETTO 2 E 311.B

80,00

1,00%

0,80Cadauno

(Euro ottanta/00 )

Corpo in acciaio inox

NICCHIA INCASSO INOX PER FARETTO 411.C

216,00

1,00%

2,16Cadauno

(Euro duecentosedici/00 )

REGOLATORI DI LIVELLO12

85,00

1,00%

0,85Cadauno

(Euro ottantacinque/00 )

POMPA TRIFASE14

945,00

1,00%

9,45Cadauno

(Euro novecentoquarantacinque/00 )

FILTRI DI PROTEZIONE POMPE18

140,00

1,00%

1,40Cadauno

(Euro centoquaranta/00 )

QUADRO ELETTRICO20

1.160,00

1,00%

11,60Cadauno

(Euro millecentosessanta/00 )

COMANDO ELETTRICO POMPE22

1.285,000,00Cadauno

(Euro milleduecentoottantacinque/00 )

LAMPADA ALOGENA SERIE PAR24

65,00

1,00%

0,65Cadauno

(Euro sessantacinque/00 )

FARO SUBACQUEO26

197,00

1,00%

1,97Cadauno

(Euro centonovantasette/00 )

FARO INOX 380 W28

407,00

1,00%

4,07Cadauno

(Euro quattrocentosette/00 )

FILTRO CHIARIFICATORE30

505,00

1,00%

5,05Cadauno

(Euro cinquecentocinque/00 )

LIVELLO ELETTRONICO32
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

385,00

1,00%

3,85Cadauno

(Euro trecentoottantacinque/00 )

RELE' DI POTENZA34

95,00

1,00%

0,95Cadauno

(Euro novantacinque/00 )

COMANDO STELLA TRIANGOLO38

750,00

1,00%

7,50Cadauno

(Euro settecentocinquanta/00 )

STERILIZZANTE40

49,00

1,00%

0,49Cadauno

(Euro quarantanove/00 )

LAMPADA U.V.44

171,00

1,00%

1,71Cadauno

(Euro centosettantuno/00 )

OSSIGENATORE46

2.786,00

1,00%

27,86Cadauno

(Euro duemilasettecentoottantasei/00 )

TELAIO INOX 316 PER FILTRI48

205,00

1,00%

2,05Cadauno

(Euro duecentocinque/00 )

FOGLIO FILTRANTE50

112,00

1,00%

1,12Cadauno

(Euro centododici/00 )

Pompe per il funzionamento delle fontane, con grande portata e bassa prevalenza, di
superficie e con prefiltro.

POMPE E FILTRI52

POMPA TRIFASE 8 HP52.A

2.100,00

1,00%

21,00Cadauno

(Euro duemilacento/00 )

POMPA TRIFASE 10 HP52.B

2.445,00

1,00%

24,45Cadauno

(Euro duemilaquattrocentoquarantacinque/00 )

prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 2,2 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 23052.C.1

560,00

1,00%

5,60Cadauno

(Euro cinquecentosessanta/00 )

prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 3 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 24052.C.2
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

630,00

1,00%

6,30Cadauno

(Euro seicentotrenta/00 )

bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 5,5 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NM 32052.D.1

838,00

1,00%

8,38Cadauno

(Euro ottocentotrentotto/00 )

bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 7,5 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NM 33052.D.2

908,00

1,00%

9,08Cadauno

(Euro novecentootto/00 )

bocche flangiate, corpo in ghisa, potenza 11 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NM 34052.D.3

1.410,00

1,00%

14,10Cadauno

(Euro millequattrocentodieci/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,6 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 10552.F.1

1.300,00

1,00%

13,00Cadauno

(Euro milletrecento/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,75 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 11552.F.2

1.470,00

1,00%

14,70Cadauno

(Euro millequattrocentosettanta/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0.95 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL SENA AS 12552.F.3

1.600,00

1,00%

16,00Cadauno

(Euro milleseicento/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,61 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 10552.G.1

468,00

1,00%

4,68Cadauno

(Euro quattrocentosessantotto/00 )

per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 0,6 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 9052.H.1

950,00

1,00%

9,50Cadauno

(Euro novecentocinquanta/00 )

per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 1,10 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 10952.H.2

1.006,00

1,00%

10,06Cadauno

(Euro millesei/00 )

per acque carica, camicia inox, corpo in ghisa, potenza 1,10 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DL 9052.H.3

1.089,0010,89Cadauno
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PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

1,00%(Euro milleottantanove/00 )

per acque cariche, camicia inox, potenza 0,75 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA0752.I.2

656,00

1,00%

6,56Cadauno

(Euro seicentocinquantasei/00 )

in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox

PREFILTRO PF 10052.M.1

1.230,00

1,00%

12,30Cadauno

(Euro milleduecentotrenta/00 )

in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox

PREFILTRO PF 12552.M.2

1.270,00

1,00%

12,70Cadauno

(Euro milleduecentosettanta/00 )

in acciaio inox con bocche flangiate, cestello estraibile inox

PREFILTRO PF 15052.M.3

1.700,00

1,00%

17,00Cadauno

(Euro millesettecento/00 )

in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettrice e carico sabbia.

FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 75052.N.2

955,00

1,00%

9,55Cadauno

(Euro novecentocinquantacinque/00 )

in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettrice e carico sabbia.

FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 90052.N.3

1.350,00

1,00%

13,50Cadauno

(Euro milletrecentocinquanta/00 )

Pompe per il funzionamento delle fontane, con grande portata e bassa prevalenza, di
superficie e con prefiltro.

POMPE E FILTRI55

prefiltro con cestello inox, corpo in ghisa, potenza 4 kw

ELETTROPOMPA CALPEDA NMP 25055.C.3

865,00

3,00%

25,95Cadauno

(Euro ottocentosessantacinque/00 )

bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 1,5 kw

ELETTROPOMPA PEDROLLO ALTE PORTATE HF 23055.E.1

315,00

3,00%

9,45Cadauno

(Euro trecentoquindici/00 )

bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 2,2 kw

ELETTROPOMPA PEDROLLO ALTE PORTATE HF 24055.E.2

330,00

1,00%

3,30Cadauno

(Euro trecentotrenta/00 )

bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 3 kw

ELETTROPOMPE PEDROLLO ALTE PORTATE HF 25055.E.3

- 27 -
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ELENCO PREZZI

bocche filettate, corpo in ghisa, potenza 3 kw

530,00

3,00%

15,90Cadauno

(Euro cinquecentotrenta/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 0,78 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 12555.G.2

483,00

3,00%

14,49Cadauno

(Euro quattrocentoottantatre/00 )

con cestello prefiltro, corpo in plastica tecnica con fibra di vetro, potenza 1,10 kw

ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PS 14555.G.3

525,00

3,00%

15,75Cadauno

(Euro cinquecentoventicinque/00 )

per acque cariche, camicia inox, potenza 0,55 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA0555.I.1

478,00

3,00%

14,34Cadauno

(Euro quattrocentosettantotto/00 )

per acque cariche, camicia inox, potenza 1.10 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA0755.I.3

771,00

3,00%

23,13Cadauno

(Euro settecentosettantuno/00 )

per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 1,5kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 15055.L.1

690,00

1,00%

6,90Cadauno

(Euro seicentonovanta/00 )

per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 2,2kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 16055.L.2

710,00

3,00%

21,30Cadauno

(Euro settecentodieci/00 )

per acque sporche, corpo in ghisa, potenza 3 kw

ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MC 16055.L.3

870,00

3,00%

26,10Cadauno

(Euro ottocentosettanta/00 )

in poliestere e fibra di vetro, completo di valvola selettrice e carico sabbia.

FILTRO A SABBIA LAMINATO DIAMETRO 60055.N.1

700,00

3,00%

21,00Cadauno

(Euro settecento/00 )

OROLOGIO TEMPORIZZATO 3 CANALI56

60,00

1,00%

0,60Cadauno

(Euro sessanta/00 )

FILTRO INOX DIAM. 25 cm H= 45 cm58

135,00

1,00%

1,35Cadauno

(Euro centotrentacinque/00 )
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ELENCO PREZZI

GETTO OTTONE 1" FILETTO MASCHIO60

91,00

1,00%

0,91Cadauno

(Euro novantuno/00 )

RIPARAZIONE GIRANTE POMPA62

735,00

3,00%

22,05Cadauno

(Euro settecentotrentacinque/00 )

QUADRO PARTENZA POMPA64

1.240,00

3,00%

37,20Cadauno

(Euro milleduecentoquaranta/00 )

GIUNTO INOX DIAM. mm16066

35,00

3,00%

1,05Cadauno

(Euro trentacinque/00 )

AVVOLGIMENTO MOTORE 168

3.185,000,00Cadauno

(Euro tremilacentoottantacinque/00 )

AVVOLGIMENTO MOTORE 270

2.080,00

3,00%

62,40Cadauno

(Euro duemilaottanta/00 )

AVVOLGIMENTO MOTORE 372

1.155,00

3,00%

34,65Cadauno

(Euro millecentocinquantacinque/00 )

PRE FILTRO POMPA 174

3.025,000,00Cadauno

(Euro tremilaventicinque/00 )

PRE FILTRO POMPA 276

2.765,00

3,00%

82,95Cadauno

(Euro duemilasettecentosessantacinque/00 )

PRE FILTRO POMPA 378

2.210,00

3,00%

66,30Cadauno

(Euro duemiladuecentodieci/00 )

FLANGE DIAM. mm 20080

181,00

3,00%

5,43Cadauno

(Euro centoottantuno/00 )

VALVOLE DI RITEGNO DIAM. mm 12582

230,00

3,00%

6,90Cadauno

(Euro duecentotrenta/00 )
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ELENCO PREZZI

CUSCINETTO POMPA84

875,000,00Cadauno

(Euro ottocentosettantacinque/00 )

GIUNTI ANTIVIBRANTI DIAM. mm 20086

308,00

3,00%

9,24Cadauno

(Euro trecentootto/00 )

CONI CONCENTRICI88

173,00

3,00%

5,19Cadauno

(Euro centosettantatre/00 )

BASE POTENZA QUADRO ELETTRICO90

296,00

3,00%

8,88Cadauno

(Euro duecentonovantasei/00 )

CESTELLO PRE FILTRO 192

170,00

3,00%

5,10Cadauno

(Euro centosettanta/00 )

CESTELLO PRE FILTRO 294

230,00

3,00%

6,90Cadauno

(Euro duecentotrenta/00 )

CESTELLO PRE FILTRO 396

320,00

3,00%

9,60Cadauno

(Euro trecentoventi/00 )

INTERVENTO CON SUB98

420,00

3,00%

12,60Cadauno

(Euro quattrocentoventi/00 )

FILTRO TUBAZIONI DIAM. mm 200100

543,00

3,00%

16,29Cadauno

(Euro cinquecentoquarantatre/00 )

Nolo di automezzo con cestello, compreso manovratore addetto alle manovre, 
carburante, lubrificante, data a nolo funzionante nella durata del nolo compreso il 
tempo di trasporto al e dal cantiere; braccio fino a 20m.

NOLEGGIC 3.05

Nolo di autocarro con cestelloC 3.05.5.A

65,00

3,00%

1,95ore

(Euro sessantacinque/00 )

ESPURGO E RISANAMENTO TUBAZIONI, ROGGE, TORRENTID42

ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E SPECIALID50
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ELENCO PREZZI

Onere per il conferimento alle discariche autorizzate di materiali di deposito di
pozzetti, stradali, vasche di sollevamento acque di dilavamento strade considerato
rifiuto speciale.

SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALED50.D9

SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALED50.D9.A

0,200,00kg

(Euro zero/20 )

MANO D'OPERA OPERATORE SUBACQUEOMA.00.080

SOVRAPREZZO MANO D'OPERAMA.00.100

Sovraprezzo per lavoro notturno non festivo (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 
alle 6.00)
Maggiorazione oraria: +40%

Sovrapprezzo lavoro notturno non festivoMA.00.100.001

ORA

Sovraprezzo per lavoro festivo (domeniche e giorni festivi escluso sabato).
Maggiorazione oraria: +45%

Sovraprezzo per lavoro festivoMA.00.100.002

ORA

Sovraprezzo per lavoro notturno e festivo (dalle ore 22.00 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 
6.00 delle domeniche e dei giorni festivi)
Maggiorazione: +50%

Sovraprezzo per lavoro notturno e festivoMA.00.100.003

ORA

MANO D'OPERAMA

Capo squadra edile

MANO D'OPERA EDILEMA.00.005

Capo squadra edileMA.00.005.0002

41,00

3,00%

1,23h

(Euro quarantuno/00 )

Operaio specializzato edileMA.00.005.0005

37,54

3,01%

1,13h

(Euro trentasette/54 )

Operaio qualificato edileMA.00.005.0010

34,97

3,00%

1,05h

(Euro trentaquattro/97 )

Operaio comune edileMA.00.005.0015

31,66

3,00%

0,95h

(Euro trentuno/66 )

Operatore subacqueo e assistente di superficie compreso la dotazione di tutte le 
attrezzatura professionali di immersione, ricariche  ARA, spese di trasporto 
attrezzature, materiali di consumo, attrezzature per l'assistenza al sommozzatore da 

Operatore subacqueoMA.00.080.0005
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terra ed ogni altro onere.

120,00

3,00%

3,60ORA

(Euro centoventi/00 )

MANO D'OPERA FABBROMA.00.040

Operaio specializzato fabbroMA.00.040.0005

31,16

2,98%

0,93h

(Euro trentuno/16 )

MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI, IDRAULICO, ELETTRICISTAMA.00.060

Capo squadra impianti tecnologiciMA.00.060.0000

35,81

2,99%

1,07h

(Euro trentacinque/81 )

Operaio specializzato montatore di 1°MA.00.060.0005

31,16

2,98%

0,93ORA

(Euro trentuno/16 )

Operaio qualificato montatore di 2°MA.00.060.0010

29,79

2,99%

0,89ORA

(Euro ventinove/79 )

Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra:

MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRANC.30.100

Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra:

NOLO DI RULLO COMPRESSORENC.30.100.0010

da 1 a 5 t o vibrante di pari effettoNC.30.100.0010.A

49,54

3,01%

1,49ORA

(Euro quarantanove/54 )

MEZZI PER SPURGHINC.30.200

Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità 
serbatoio da
6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida 

NOLO DI MACCHINA AUTOMATICA AUTOCARRATANC.30.200.0020

80,39

3,00%

2,41ORA

(Euro ottanta/39 )

Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 
20 m³,
funzionante e con personale di guida, per spurghi

NOLO DI MACCHINA TIPO "COMBINATA"NC.30.200.0030

125,60

3,00%

3,77ORA

(Euro centoventicinque/60 )

NOLEGGIO BARRIERENC.30.400
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Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 
100 e
n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati 
ai
cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la
delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. 
Compresi
trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:

NOLO DI TRANSENNE MOBILINC.30.400.0030

Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 
15 m³,
funzionante e con personale di guida.

NOLO AUTOBOTTENC.30.200.0010

95,83

2,99%

2,87ORA

(Euro novantacinque/83 )

per il primo mese o frazione di utilizzoNC.30.400.0030.A

2,56

3,13%

0,08m

(Euro due/56 )

------------------------------------------------------------------------

Dott. Donatello GhezzoIng. Ciro Di Bartologeom. Mauro Maldarelli

IL DIRIGENTE DI SETTOREIL FUNZIONARIO TECNICO P.O.L'ISTRUTTORE TECNICO

Como lì,

- 33 -


	ELENCO PREZZI
	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
	RIMOZIONE TUBAZIONI 
	Rimozione tubi in P.V.C.
	diametro fino a 200 mm, a vista
	diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate
	SCAVI - MOVIMENTI TERRE
	SCAVO GENERALE
	Scavo generale con mezzi meccanici
	- con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
	- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
	- materiale non reimpiegabile
	Scavo di scoticamento
	- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere
	- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
	Scavo per apertura cassonetti stradali
	per spessore fino a 50 cm
	per spessore maggiore di 50 cm
	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
	Scavo non armato per tubazioni e collettori
	per profondità fino a m. 1,20
	per profondità da 1,21 a 2,20 m 
	Scavo parziale di fondazione
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
	Scavo a pozzo
	- con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero
	SCAVI A MANO
	Scavo a sezione obbligata
	Fino alla profondità di 0,80 m
	SCAVI IN PRESENZA ACQUA
	RINTERRI
	Reinterro con mezzi meccanici
	con terre depositate nell'ambito del cantiere
	con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi 
	con fornitura di ghiaia 
	con fornitura di mista naturale (tout-venant) 
	con fornitura di sabbia viva di cava 
	con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni 
	Reinterro di scavi eseguito a mano
	con materiale di scavo depositato a bordo scavo 
	Reinterro di scavi con mezzi meccanici
	FORMAZIONE RILEVATI
	Formazione rilevato con compattamento
	Formazione rilevato senza compattamento
	Sistemazione sponde, argini e rilevati per adattamenti sagome
	Scavi con mezzi meccanici
	Scavi parziali con mezzi meccanici
	Scavi all'interno o esterno edifici
	OPERE IN C.A.
	C.l.s. confezionato in cantiere in betoniera per interventi parziali e limitate quantità.
	Sottofondazioni in c.l.s.
	C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 
	C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 
	GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
	C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3  (1)
	C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3  (1)
	- De 63 - s = 3,0
	- De 75 - s = 3,0
	- De 90 - s = 3,5
	- De 110 - s = 4,3
	- De 125 - s = 4,9
	TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
	TUBI IN PVC
	- De 63 - s = 1,3 
	- De 80 - s = 1,5
	- De 100 - s = 1,7
	FORNITURA E POSA TUBI PVC CON BICCHIERE E GIUNZIONE AD ANELLO
	De 63 - s = 3,0 
	De 75 - s = 3,0 
	De 82 - s = 3,0 
	De 82 - s = 3,0  (1)
	FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE IN P.V.C.
	- De 80, curva aperta 45°
	- De 80, curva chiusa 90°
	- De 100, curva aperta 45°
	- De 100, curva chiusa 90°
	FORNITURA E POSA CURVE APERTE E CHIUSE PVC
	- De 82, curva aperta 45°
	- De 63, curva aperta 45°
	- De 63, curva chiusa 90°
	- De 82, curva chiusa 90°
	- De 100, curva aperta 45° (1)
	- De 100, curva chiusa 90° (1)
	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD
	FORNITURA E POSA CURVE APERTE 45° e chiuse 88°
	- De 75, curve varie
	- De 90, curve varie
	- De 110, curve varie
	- De 125, curve varie
	RIDUZIONI TUBI POLIETILENE
	- De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm
	- De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm
	De1 / De2 = 125/50-56-63-75-90-110 mm
	De1 / De2 = 160/110-125 mm
	MANICOTTO PER GIUNZIONE CONDOTTE
	- DN 90 mm
	- DN 110 mm
	- DN 125 mm
	SOSTEGNI CONDOTTE
	Sostegni per  condotte
	- De 90
	- De 110
	- De 125
	POZZETTI - CHIUSINI
	FORNITURA E POSA ANELLO CON FONDO IN C.L.S.
	interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 
	interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 
	FORNITURA E POSA ANELLO PROLUNGA  SENZA FONDO
	interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36
	interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 
	CHIUSINO COMPLETO DI TELAIO IN C.L.S.
	interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25
	interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35
	POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO
	FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 30X30 INT.
	pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa
	FORNITURA E POSA POZZETTO E CHIUSINO IN CLS 45X45 INT.
	pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa 
	VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI
	Guaina liquida a base di emulsione bituminosa
	Membrana liquida monocomponente
	SIGILLANTI IMPERMEABILI
	Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a
	CARPENTERIA METALLICA
	Carpenteria metallica
	profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
	FERRAMENTA
	Ferramenta
	in ferro 
	in lega di alluminio preverniciato
	in acciaio inox AISI 304
	SABBIATURE - PULIZIE
	Sabbiature - Pulizie
	PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE
	Preparazione superfici murarie
	Trattamento di superfici
	primer in dispersione acquosa 
	primer in solvente
	primer ai silicati 
	emulsione silossanica
	pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con
	PROTEZIONE ANTIGRAFFITI
	con prodotto a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua 
	con prodotto poliuretanico bicomponente con solvente all'acqua 
	PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE FLORURATE CON SOLVENTE ALL'ACQUA 
	PROTEZIONE ANTIGRAFFITI CON PRODOTTO POLIURETANICO BICOMPONENTE CON SOLVENTE ALL'ACQUA
	VERNICIATURA PISCINE E FONTANE
	a base di cloro caucciù
	con prodotti epossidici bicomponenti
	SMALTIMENTO RIFIUTI
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
	Conferimento a discarica autorizzata per i seguenti rifiuti:
	macerie inerti provenienti da demolizioni
	legna di scarto, serramenti in legno 
	rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
	Conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature, tombinature, canali, pozzetti,
	rifiuti solidi 	
	rifiuti liquidi
	in trincea
	RINFIANCHI
	in galleria
	SPURGHI
	Rimozioni materiali grossolani
	con mezzi meccanici 
	a mano
	RIMOZIONE CON MEZZI MECCANICI
	SPURGO DI POZZETTI
	SPURGO DI MATERIALE FLUIDO O SEMI FLUIDO
	DISOSTRUZIONE TUBAZIONE SCARICO
	OPERE STRADALI
	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
	DEMOLIZIONI DI MASSETTI E SOTTOFONDI
	fino a 12 cm
	per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm
	NOLEGGI
	NOLO DI FURGONE ATTREZZATO
	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
	NOLO DI IDROPULITRICE
	NOLO DI MACCHINA AUTOMATICA AUTOCARRATA
	RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE
	su superfici fortemente imbrattate 
	su superfici mediamente imbrattate
	RICAMBI PER FONTANE
	ANTI ALGHE (MANTENIMENTO)
	CLORO (TRATTAMENTO D'URTO)
	ANTI CALCARE
	CONFEZIONE DA LT 5
	CONFEZIONE DA LT 25
	CORRETTORE PH
	RIDUTTORE DI PH GRANULARE
	IPOCLORITO DI CALCIO
	TRICLORO IN PASTIGLIE (MANTENIMENTO)
	UGELLI FONTANE
	ZAMPILLI
	1/8" FORO 2 MM
	3/8" FORO 3 MM
	3/8" FORO 4 MM
	3/8" FORO 6 MM
	1/2" FORO 8 MM
	1/2" FORO 10 MM
	1/8" FORO 2 MM (1)
	COLONNE SCHIUMOSE
	SPUMEGGIANTE 1/2"
	SPUMEGGIANTE 1"
	SPUMEGGIANTE 1" 1/2
	SPUMEGGIANTE 2"
	CASCATE SCHIUMOSE
	CASCATA 1"
	CASCATA 1" 1/2
	CASCATA 2"
	CASCATA 2" 1/2
	CASCATA 3"
	GEISER
	GEISER 20 1"
	GEISER 40 1" 1/2
	GEISER 60 2"
	GEISER 80 2" 1/2
	FONTANE MULTIGETTO
	VULCANO 20 1/2"
	VULCANO 30  1"
	VULCANO 46  1"
	VULCANO 200  2"
	VULCANO 300  2" 1/2
	VENTAGLIO
	VENTAGLIO 6-6  1"
	VENTAGLIO 13-4  1" 1/4
	VENTAGLIO 13-6  2"
	SFERE E SEMISFERE
	SEMISFERA 90  2"1/2
	SEMISFERA 150  3"
	SFERA 90  2"1/2
	SFERA 150  3"
	CAMPANA
	CAMPANA 25  1/2"
	CAMPANA 30  1"
	CAMPANA 45  1"
	CAMPANA 60  1"
	SCHIUMOGENO NERO
	SCHIUMOGENI
	TENUTA VASCA
	FORNITURA DI RESINA EPOSSIDICA
	FORNITURA DI RETE DI FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI
	FORNITURA DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO
	COLLETTORI POMPE
	TUBO IN PVC DIAMETRO 63 mm
	LAMPADE
	FARETTO 1 LAMPADA ALOGENA 50 W 12 V 700 lm
	FARETTO 2 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W 12 V 390 lm
	FARETTO 3 LAMPADA ALOGENA GU 5,5 50 W 12 V 700 lm
	FARETTO 4 LAMPADA ALOGENA S111  100W  12 V
	FARETTO 5 LAMPADA 3 SUPERLED DA 1 W  12 V 390 lm
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	FARETTO 7 LAMPADA CON 9 SUPERLED DA 1 W 12 V  1320 lm
	FARETTO 8 LAMPADA CON 21 SUPERLED DA 1W 24 V 2700 lm
	FARO 9 LAMPADA  IP68 CON 15 SUPERLED DA 1W 12V 1800 lm
	FARO 10  LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12V 780lm
	FARO 11 LAMPADA PAR38 DA 120W 24 V
	FARO 12 LAMPADA PAR56 DA 300W 24V
	FARO 13 LAMPADA ALOGENA AR111 100W 12V
	FARO 14 LAMPADA CON 6 SUPERLED DA 1W 12 V 780 lm
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	FARO SUBACQUEO
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	FILTRO CHIARIFICATORE
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	RELE' DI POTENZA
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	STERILIZZANTE
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	FOGLIO FILTRANTE
	POMPE E FILTRI
	POMPA TRIFASE 8 HP
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	ELETTROPOMPA CALPEDA NM 320
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	ELETTROPOMPA SOMMERSA LOWARA DIWA07
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	ELETTROPOMPE PEDROLLO ALTE PORTATE HF 250
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