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Nr. 1 Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo 
DEI.65002. aperto, secondo un tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli 
b artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, 

sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante 
perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione 
dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è assicurato da un trasmettitore alloggiato 
corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluse attività di 
richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici; segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le 
tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli
scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in 
posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine perforazione, risistemazione del 
manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di 
risulta. Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente 
compatte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m:
diametro esterno da 126 a 200 mm
euro (duecentoventi/00) m 220,00

Nr. 2 idem c.s. ...esterno da 201 a 250 mm
DEI.65002. euro (trecentoventi/00) m 320,00
c
Nr. 3 Costo fisso per perforazione orizzontale direzionata per il trasporto degli impianti e/o macchinari di perforazione, il montaggio e
DEI.65003. lo smontaggio degli stessi, il carico, lo scarico e la movimentazione delle attrezzature, compresi i viaggi A/R del personale e
a logistica di cantiere

euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 4 idem c.s. ...logistica di cantiere:  maggiorazione da applicare per ogni spostamento postazione, successivo al primo, nell'ambito
DEI.65003. dello stesso cantiere.
c euro (duemilacento/00) a corpo 2´100,00

Nr. 5 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.001.001.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (otto/10) mc 8,10

Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di
E.001.003.a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
euro (nove/15) mc 9,15

Nr. 7 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore
E.001.004.a profondità da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (zero/90) mc 0,90

Nr. 8 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale
E.001.006 abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incoerenti, con approvazione della

Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita: - per altezza dell'armatura da 0 a 3 m
euro (undici/90) mq 11,90

Nr. 9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento
E.001.011 degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

euro (tredici/20) mc 13,20

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse
E.004.005.a di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe

di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di
solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). classe di resistenza a
compressione minima C28/35
euro (centoquarantanove/02) mc 149,02

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax
E.004.012.a aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8) 20 mm; escluso ogni altro onere: per

elementi parzialmente immersi di strutture non precompresse a tenuta idraulica di acque potabili, in Classe di esposizione
ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantasette/06) mc 157,06

Nr. 12 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
E.004.034.a della stessa. In strutture di fondazione

euro (quindici/62) mc 15,62

Nr. 13 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di
E.004.035.b materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio armato

euro (cinque/58) mc 5,58
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Nr. 14 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
E.004.036 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i
E.004.037.b disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido. diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C
euro (due/16) kg 2,16

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o
E.004.039.a comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l’armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2

m di altezza dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l’impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano
di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m
euro (ventisette/80) mq 27,80

Nr. 17 Sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista, con l’impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo
E.004.042 è altresì compreso l’onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature.

euro (quattordici/18) mq 14,18

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di travi in legname di abete o pino di prima scelta per capriate a spigoli leggermente arrotondati e con
E.007.014 opportuni incastri, di sezione variabile, date in opera ancorate alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio

(staffe, viti, etc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché
l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (millecinquecentodiciassette/00) mc 1´517,00

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di travi per grosse armature di tetti in legno di abete o pino a spigoli leggermente arrotondati e
E.007.015 opportuni incastri, di sezione variabile, trattate con prodotti impregnanti antimuffa-antitarlo, date in opera ancorate alle strutture

adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, etc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido
dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (millecentocinquantacinque/00) mc 1´155,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di travicelli, listelli e correntini di abete per la formazione della piccola armatura dei tetti, a spigoli
E.007.016 leggermente arrotondati, di sezione variabile, trattati con prodotti impregnanti antimuffa-antitarlo, dati in opera ancorati alle

strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, etc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il
relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro
in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (ottocentoquarantatre/00) mc 843,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di tavolame di abete in opera ancorato alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio
E.007.017.b (staffe, viti, etc. in ferro zincato). Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché

l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. del tipo maschiato
euro (ventiotto/35) mq 28,35

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti,
E.010.001 angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l’assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o

altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (quattro/10) kg 4,10

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici
E.010.007 semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il

fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l’assemblaggio mediante
saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso
altresì l’assistenza, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
euro (otto/10) kg 8,10

Nr. 24 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.
E.010.010 euro (uno/47) kg 1,47

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di qualità L355 (ex classe A), prodotte in stabilimento certificato
F.001.043.c a norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 10224, con estremità smussate per saldatura di testa, con rivestimento

esterno in polietilene a triplo strato con spessore rinforzato (UNI 9099 - R3R) e rivestimento interno costituito da vernici a base
di resina epossidica, omologate e senza solventi, con spessore minimo pari a 250 mm (misurato a secco). Tutte le parti a contatto
con l'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili (ex
Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la pulizia delle parti prima e dopo la saldatura, la saldatura
elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi, dell'energia elettrica, il ripristino del rivestimento esterno nelle zone di giunzione e
quello per qualsiasi motivo danneggiato durante i lavori, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti
normative e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
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tubazione finita e funzionante; sono esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. La
lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di condotta utile del: DN 200 Sp.4,0 mm
euro (sessantasette/49) m 67,49

Nr. 26 idem c.s. ...del: DN 250 Sp.4,0 mm
F.001.043.d euro (ottantaquattro/28) m 84,28

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa ad ugello, tipo "Venturi" per pressioni di esercizio 16 Atmosfere, con
F.001.081.g flange di attacco. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito. Diametro 200 mm

euro (cinquecentotrentasei/08) cad 536,08

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e
F.002.042.b valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al
.2 regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono

riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante: EN 124; La classe di resistenza corrispondente; Il nome o il
logo del produttore; Il luogo di fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore). Il
marchio qualità prodotto, rilasciato da ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in
ghisa. Il tutto deve essere corredato da: Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla
rete europea AFNOR, certificazione ISO 9001 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale. Rapporto delle prove meccaniche
(Carico di Prova e Freccia Residua) eseguite sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente
compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa
sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN 1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile
con la produzione dei materiali oggetto della fornitura. Classe E 600 con resistenza a rottura maggiore di 600 kN. Di sagoma
circolare di Ø 850 mm, o quadrata di lato 850 mm, con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo
d’uomo di 600 mm. Coperchio circolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore: Telaio Quadrato 850 mm botola Ø
600 mmda kg. 102
euro (cinquecentodue/00) cad 502,00

Nr. 29 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di
Inf.001.100. idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi
b spessore, compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di

ottenere le superfici a vista senza asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo
spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con
malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. con materiale
proveniente da cave
euro (centodiciotto/00) mc 118,00

Nr. 30 Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40,
OF.001.021 compresa fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti.

euro (due/68) cad 2,68

Nr. 31 Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio.
OF.001.025 euro (due/58) cad 2,58

Nr. 32 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (esclusa la fornitura
OF.001.028 della pianta).

euro (uno/86) cad 1,86

Nr. 33 Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella.
OF.001.030 euro (due/28) cad 2,28

Nr. 34 Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm 20-50) consistente nell'apertura
OF.001.033 di trincea di cm 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm 25, compreso ogni

onere (esclusa la fornitura della piante).
euro (sei/05) ml 6,05

Nr. 35 Erpicatura del terreno (solo nelle cure colturali agli impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).
OF.003.001 euro (duecentosei/45) ha 206,45

Nr. 36 Diserbo meccanico degli interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da trattrice con rilascio in loco
OF.003.002 del materiale triturato (solo nelle cure colturali agli impianti di arboricoltura da legno e latifoglie di pregio).

euro (centocinquantaquattro/84) ha 154,84

Nr. 37 Irrigazione di soccorso, compreso l’approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell’acqua
OF.003.007 con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l).

euro (zero/68) cad 0,68

Nr. 38 Realizzazione di una grata in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 3) previo scavo di una trincea su terreno stabile; la
OF.005.024 struttura in elementi verticali ed orizzontali è a maglia variabile (di circa m 1) ed è fissata tramite picchetti di legno (diametro cm

8-10, lunghezza cm 100) infissi nel suolo, compresi la messa a dimora di talee e carta catramata sulla sommità della grata ed
ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo.
euro (cinquantaquattro/66) mq 54,66

Nr. 39 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di quelli esistenti, con materie
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OI.001.002. provenienti dall’apertura di idonee cave di prestito da aprirsi ovunque l’impresa lo ritenga opportuno, ma comunque a distanza
a non inferiore di m. 20 dal piede dell’argine subordinatamente alla riconosciuta idoneità delle materie da parte della Direzione dei

Lavori ed all’opportunità di apertura di cave nei siti prossimi agli argini, compreso lo scavo delle materie occorrenti, nonché il
carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza delle materie necessarie, compreso altresì la preparazione della sede del
rilevamento mediante estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso e successiva rimozione di alberi e ceppaie di
qualsiasi essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati esistenti,
lo spandimento delle materie di riporto a strati di altezza non superiore a cm. 50, la regolarizzazione e configurazione delle
scarpate e dei cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata inoltre l’indennità per l’occupazione temporanea e definitiva
dei terreni occorrenti per l’apertura e la coltivazione delle cave di prestito, nonché l’onere della formazione dello strato
superficiale dell'argine con terreno vegetale che dovrà avere i requisiti specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona
regola dell’arte: eseguito con mezzi meccanici
euro (cinque/46) mc 5,46

Nr. 40 Compattazione di rilevati arginali mediante l’impiego di attrezzature idonee a raggiungere una densità non superiore all’85%
OI.001.004 della densità massima risultante dal Proctor modificato. L’attrezzatura da impiegarsi e la densità di riferimento dovranno essere

appropriate ad ogni tipo di terreno e in ogni caso l’onere del ricaccio e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il
lavoro dei mezzi di compattazione, compreso e compensato ogni altro accorgimento, onere e magistero necessario perché a
lavoro ultimato sino all’epoca del collaudo, il rilevato compattato con le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti consentiti
dalla buona regola d’arte.
euro (uno/30) mc 1,30

Nr. 41 Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con
OI.002.003 filo di spessore non minore a mm. 2,7 fornite e poste in opera compreso il filo per legature e tiranti nonché il riempimento di

gabbioni con pietrame calcareo, sbozzato a martello per faccia vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo centrale di
diametro superiore alla maglia, I’eventuale aggottamento dell’acqua, compresa e compensata la fornitura del materiale, I’onere
delle legature e tiranti tra i vari elementi con filo di ferro zincato di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte.
euro (novantatre/22) mc 93,22

Nr. 42 Fornitura di pianta di Quercus pubescens di altezza 30-50 cm in contenitore da 6,5 litri.
PP.01 euro (sette/00) cadauno 7,00

Nr. 43 Semina di miscuglio di leguminose (veccia, trifoglio, erba medica) con mezzi meccanici, compresa la fornitura del seme in
PP.02 ragione di 50 kg/ha

euro (duecento/00) ettaro 200,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di regolatore di portata per le acque pluviali e/o acque usate pretrattate, conforme all’Instruction 
PP.03 Technique 77-284, in grado di mantenere costante il deflusso dell’acqua da un bacino di accumulo a livello variabile (portata 

tarata in fabbrica, scostamento max +5%) costituito da un telaio in acciaio inox 304L da fissare alla parete del bacino 
opportunamente lisciata e verticale e da una ghigliottina in PEHD trattato anti UV collegata al galleggiante con un  braccio 
laterale destro (standard, aut sinistro in opzione): modello Techneau Hydro Regul RDL 2530
tarato per portata di 50  lt/sec
livello max dell’acqua 3,00  m         
diametro del foro 250  mm
peso indicativo 50,5  kg
euro (settemilasettantacinque/00) cadauno 7´075,00

Nr. 45 Valvola murale (o paratoia a foro circolare), tipo mod. Techneau codice V2M 0200I, con telaio e otturatore in acciaio inox 304L,
PP.04 madrevite in bronzo e albero di trasmissione “non montante” in acciaio inox, con guarnizione di tenuta in EPDM, a tenuta stagna

con colonna d’acqua di 6 metri nel montaggio a monte o a valle (tenuta stagna assicurata dalla compressione dell’otturatore sulla
guarnizione elastica trasmessa dai rulli scorrevoli nelle guide di direzione), da collocare in opera fissando alla muratura le patte
esterne del telaio con i tasselli ad espansione, comprensiva di prolunghe dell'albero fino 5 metri e Te di manovra in acciaio
galvanizzato, dotato di chiave a tubo in ghisa per testa quadra 30x30.
Con foro circolare DN 200 mm
euro (quattromilatrecentocinquantacinque/00) cadauno 4´355,00

Nr. 46 Regolatore di livello, del tipo a galleggiante in acciaio inox, corpo in ghisa con attacchi flangiati, pressione di lavoro 1.600 kPa,
PP.05 DN200: normale a due posizioni

euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 47 Fornitura e collocamento a dimora di talee di salice e pioppo lunghe 1 m e con diametri variabili tra 0.02 e 0.1 m e sramate,
PP.06 raccolte nelle vicinanze del luogo dove successivamente dovranno essere utilizzate, per facilitare l'attecchimento.

euro (uno/50) cadauno 1,50

     Data, __________

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: 



 PP.01 

Fornitura di pianta di Quercus pubescens di altezza 30-50 cm in contenitore da 6,5 litri.

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 0,00 14,83 0,00

 operaio qualificato  ore 0,00 16,16 0,00

 operaio specializzato  ore 0,00 17,37 0,00

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 0,00

 Mezzi d'opera 

 ore 0,00 0,00 0,00

 ore 0,00 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 0,00

 Materiali 

 Piantina di Roverella di medie dimensioni  cad 1,00 5,50 5,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 5,50

 SOMMANO 5,50

 TOTALI COSTI   EURO 5,50

 SPESE GENERALI 

 % 15 5,50 0,83

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 0,83

 TOTALE   EURO 6,33

 UTILE  % 10              6,33 0,63

 TOTALE UTILE 0,63

 ARROTONDAMENTO 0,04

 TOTALE GENERALE  €/cad 7,00

 PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PARZIALE

IMPORTO 
TOTALE



 PP.02 

Semina di miscuglio di leguminose (veccia, trifoglio, erba medica) con mezzi meccanici, compresa la fornitura del seme in ragione di 50 kg/ha

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 1,00 14,83 14,83

 operaio qualificato  ore 1,00 16,16 16,16

 operaio specializzato  ore 0,00 17,37 0,00

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 30,99

 Mezzi d'opera 

 Trattore agricolo munito di seminatrice  ore 1,00 50,00 50,00

 ore 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 50,00

 Materiali 

 Miscuglio semi leguminose  kg 50,00 1,55 77,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 77,50

 SOMMANO 158,49

 TOTALI COSTI   EURO 158,49

 SPESE GENERALI 

 % 15 158,49 23,77

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 23,77

 TOTALE   EURO 182,26

 UTILE  % 10          182,26 18,23

 TOTALE UTILE 18,23

 ARROTONDAMENTO -0,49

 TOTALE GENERALE  €/ha 200,00

 PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PARZIALE

IMPORTO 
TOTALE



 PP.03 

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 0,00 14,83 0,00

 operaio qualificato  ore 2,00 16,16 32,32

 operaio specializzato  ore 2,00 17,37 34,74

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 67,06

 Mezzi d'opera 

 autocarro  ore 0,50 50,00 25,00

 ore 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 25,00

 Materiali 

 controllore di portata  cad 1,00 5.500,00 5.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 5.500,00

 SOMMANO 5.592,06

 TOTALI COSTI   EURO 5.592,06

 SPESE GENERALI 

 % 15 5.592,06 838,81

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 838,81

 TOTALE   EURO 6.430,87

 UTILE  % 10       6.430,87 643,09

 TOTALE UTILE 643,09

 ARROTONDAMENTO 1,04

 TOTALE GENERALE  €/cad 7.075,00

Fornitura e posa in opera di regolatore di portata per le acque pluviali e/o acque usate pretrattate, conforme all’Instruction Technique 77-284, in grado di 
mantenere costante il deflusso dell’acqua da un bacino di accumulo a livello variabile (portata tarata in fabbrica, scostamento max +5%) costituito da un telaio 
in acciaio inox 304L da fissare alla parete del bacino opportunamente lisciata e verticale e da una ghigliottina in PEHD trattato anti UV collegata al galleggiante 
con un  braccio laterale destro (standard, aut sinistro in opzione): modello Techneau Hydro Regul RDL 2530
tarato per portata di 50  lt/sec
livello max dell’acqua 3,00  m         
diametro del foro 250  mm
peso indicativo 50,5  kg

 PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PARZIALE

IMPORTO 
TOTALE



 PP.03 

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 0,00 14,83 0,00

 operaio qualificato  ore 2,00 16,16 32,32

 operaio specializzato  ore 2,00 17,37 34,74

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 67,06

 Mezzi d'opera 

 autocarro  ore 0,50 50,00 25,00

 ore 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 25,00

 Materiali 

 controllore di portata  cad 1,00 2.200,00 2.200,00

 prolunga dell’albero da mt 2.50  cad 2,00 480,00 960,00

 Te di manovra da 1,5 m  cad 1,00 190,00 190,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 3.350,00

 SOMMANO 3.442,06

 TOTALI COSTI   EURO 3.442,06

 SPESE GENERALI 

 % 15 3.442,06 516,31

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 516,31

 TOTALE   EURO 3.958,37

 UTILE  % 10       3.958,37 395,84

 TOTALE UTILE 395,84

 ARROTONDAMENTO 0,79

 TOTALE GENERALE  €/cad 4.355,00

Valvola murale (o paratoia a foro circolare), tipo mod. Techneau codice V2M 0200I, con telaio e otturatore in acciaio inox 304L, madrevite in bronzo e albero di 
trasmissione “non montante” in acciaio inox, con guarnizione di tenuta in EPDM, a tenuta stagna con colonna d’acqua di 6 metri nel montaggio a monte o a 
valle (tenuta stagna assicurata dalla compressione dell’otturatore sulla guarnizione elastica trasmessa dai rulli scorrevoli nelle guide di direzione), da collocare 
in opera fissando alla muratura le patte esterne del telaio con i tasselli ad espansione, comprensiva di prolunghe dell'albero fino 5 metri e Te di manovra in 
acciaio galvanizzato, dotato di chiave a tubo in ghisa per testa quadra 30x30.
Con foro circolare DN 200 mm

 PREZZO 

UNITARIO 

IMPORTO 

PARZIALE

IMPORTO 

TOTALE



 PP.05 

Regolatore di livello, del tipo a galleggiante in acciaio inox, corpo in ghisa con attacchi flangiati, pressione di lavoro 1.600 kPa, DN200: normale a due posizioni

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 0,00 14,83 0,00

 operaio qualificato  ore 2,00 16,16 32,32

 operaio specializzato  ore 2,00 17,37 34,74

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 67,06

 Mezzi d'opera 

 ore 0,00 0,00 0,00

 ore 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 0,00

 Materiali 

 regolatore di livello  cad 1,00 721,00 721,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 721,00

 SOMMANO 788,06

 TOTALI COSTI   EURO 788,06

 SPESE GENERALI 

 % 15 788,06 118,21

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 118,21

 TOTALE   EURO 906,27

 UTILE  % 10          906,27 90,63

 TOTALE UTILE 90,63

 ARROTONDAMENTO 3,10

 TOTALE GENERALE  €/cad 1.000,00

 PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PARZIALE

IMPORTO 
TOTALE



 PP.06 

 DESCRIZIONE  U.M. QUANTITA'

 Mano d'opera 

 operaio comune  ore 0,00 14,83 0,00

 operaio qualificato  ore 0,00 16,16 0,00

 operaio specializzato  ore 0,04 17,37 0,69

 TOTALE MANO D'OPERA  EURO 0,69

 Mezzi d'opera 

 Trattore agricolo  ore 0,01 50,00 0,50

 ore 0,00 0,00

 TOTALE MEZZI D'OPERA  EURO 0,50

 Materiali 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

 TOTALE MATERIALI  EURO 0,00

 SOMMANO 1,19

 TOTALI COSTI   EURO 1,19

 SPESE GENERALI 

 % 15 1,19 0,18

 TOTALE SPESE GENERALI  EURO 0,18

 TOTALE   EURO 1,37

 UTILE  % 10              1,37 0,14

 TOTALE UTILE 0,14

 ARROTONDAMENTO -0,01

 TOTALE GENERALE  €/cad 1,50

Fornitura e collocamento a dimora di talee di salice e pioppo lunghe 1 m e con diametri variabili tra 0.02 e 0.1 m e sramate, raccolte nelle vicinanze del luogo 
dove successivamente dovranno essere utilizzate, per facilitare l'attecchimento.

 PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
PARZIALE

IMPORTO 
TOTALE


