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Nr. 1 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantinoe premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impiantiacqua calda
C.04.010.015 o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di
.c assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte DN65
euro (centonovantaquattro/34) cad 194,34

Nr. 2 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in
C.09.010.020 lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630 x 370x180 mm per UNI 45 e695x450x230 mm per UNI
.e 70, fornita e posta in opera completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in

ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
UNI 70 e manichetta da 20 m
euro (duecentoventiotto/81) cad 228,81

Nr. 3 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
.g euro (cinquantacinque/44) cad 55,44

Nr. 4 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
.i euro (cinquantasette/95) cad 57,95

Nr. 5 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
C.09.010.080 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 144BC
.l euro (sessantasei/45) cad 66,45

Nr. 6 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/89) mc 3,89

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.015.010 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
.a spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.

nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (sei/63) mc 6,63

Nr. 8 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
E.01.040.010 compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/12) mc 3,12

Nr. 9 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
E.01.050.010 trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
.a secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il

volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e
rimozioni
euro (trentaotto/24) mc 38,24

Nr. 10 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
E.03.010.010 di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e
.a quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

euro (centoquattro/85) mc 104,85

Nr. 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
E.03.010.020 alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventitre/79) mc 123,79

Nr. 12 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
E.03.010.020 alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
.e controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40Classe di esposizione XA1
euro (duecentoquattro/50) mc 204,50

Nr. 13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
E.03.030.010 opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite
.a a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

euro (ventitre/04) mq 23,04

Nr. 14 idem c.s. ...Strutture in elevazione
E.03.030.010 euro (ventisette/99) mq 27,99
.b
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Nr. 15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
E.03.040.010 legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
.a euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
E.03.040.010 legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
.b euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 17 Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i
E.13.090.010 primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto
.a compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compresi ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 20 cm
euro (nove/22) mq 9,22

Nr. 18 Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore
E.13.090.030 di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con
.a miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq,

compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri
di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica esuccessiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm
euro (ventidue/51) mq 22,51

Nr. 19 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con
E.14.010.010 superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio
.e zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a

misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro
euro (centosessantauno/68) mq 161,68

Nr. 20 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
E.19.010.070 pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
.c chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi,gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o

di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
euro (sei/82) kg 6,82

Nr. 21 Parapetti costituiti da montanti in piatti di acciaio inox, corrimano in acciao inox ed altri elementi in acciao inox, completi di tenditori,
E.19.020.050 elementi intermedi, della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli
.a incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Parapetto con profilato in acciaio inox
euro (undici/70) kg 11,70

Nr. 22 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
E.19.030.030 sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
.a Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/75) kg 5,75

Nr. 23 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
E.19.030.040 sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
.a Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati

euro (sei/94) kg 6,94

Nr. 24 Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame, isolante minerale
L.02.010.088 all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 3x2,5 mm²
.g euro (dieci/81) m 10,81

Nr. 25 Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, conduttori in rame
L.02.010.092 a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 3x16 mm²
.m euro (ventisette/94) m 27,94

Nr. 26 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
L.02.040.060 posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
.e euro (cinque/38) m 5,38

Nr. 27 Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm,
L.02.095.020 completa di 4 barre
.a euro (ventisette/41) cad 27,41

Nr. 28 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
L.05.010.010 nominale 35 mm²
.d euro (cinque/59) m 5,59

Nr. 29 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
.a euro (ottantaquattro/18) cad 84,18

Nr. 30 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
L.06.030.020 gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, fornita e posta in opera 150/
.b 250 W
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euro (centosessantadue/04) cad 162,04

Nr. 31 Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di
L.11.010.060 apertura inferiore a 30 secondi per 110ø, potenza 200W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale
.a Per anta fino a 2,5 m

euro (seicentotrenta/14) cad 630,14

Nr. 32 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con
L.11.050.010 finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente
.c euro (centosessantanove/29) cad 169,29

Nr. 33 Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno
L.11.060.020 euro (ventiquattro/35) cad 24,35
.a
Nr. 34 Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di
L.11.060.070 altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm
.a euro (cinquantanove/51) cad 59,51

Nr. 35 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando,
L.11.070.010 alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete
.a euro (settanta/71) cad 70,71

Nr. 36 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
L.11.080.010 euro (ventinove/58) cad 29,58
.a
Nr. 37 Fornitura in opera di pesa a ponte modulare, realizzata con pannelli di acciaio verniciato, per uso continuativo e gravoso, con montaggio a filo
NP.01 piano stradale. In doppia scala in classe C3 o C4 con Struttura portante formata da travi assemblate e saldate alle testate portanti, appoggiate

su celle di carico oscillanti. Carico estremamente rigido, in lamiera lobata striata antiscivolo di forte spessore, completo di botole ispezionabili.
Con Altezza ridotta (max. 360mm dal piano di appoggio); la pesa necessità di una fossa di soli 50 cm. Verniciatura interna ed esterna con
vernici epossidiche anticorrosione ad alta resistenza. Con Trattamento anticorrosione composto da:- sabbiatura con 50 micron di vernice zinco
epossidica antiruggine e 50 micron di vernice poliuretanica. Completa dIcCelle di carico oscillanti a compressione, omologate EN45501.
Scatola di giunzione ermetica completa di cavo di collegamento all'indicatore da 20m. Compreso il collaudo e bollo primo di verifica.
Compreso scavi, opere murarie e ogni altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte.

 Fornitura in opera di pesa a ponte modulare, realizzata con pannelli di acciaio verniciato, per uso continuativo e gravoso, con montaggio a filo
piano stradale. In doppia scala in classe C3 o C4 con Struttura portante formata da travi assemblate e saldate alle testate portanti, appoggiate
su celle di carico oscillanti. Carico estremamente rigido, in lamiera lobata striata antiscivolo di forte spessore, completo di botole ispezionabili.
Con Altezza ridotta (max. 360mm dal piano di appoggio); la pesa necessità di una fossa di soli 50 cm. Verniciatura interna ed esterna con
vernici epossidiche anticorrosione ad alta resistenza. Con Trattamento anticorrosione composto da:- sabbiatura con 50 micron di vernice zinco
epossidica antiruggine e 50 micron di vernice poliuretanica. Completa dIcCelle di carico oscillanti a compressione, omologate EN45501.
Scatola di giunzione ermetica completa di cavo di collegamento all'indicatore da 20m. Compreso il collaudo e bollo primo di verifica.
Compreso scavi, opere murarie e ogni altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte.
euro (trentamila/00) cadauno 30´000,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di cassoni scarrabili costituiti da Intelaiatura e rinforzi verticali con profilati di acciaio
NP.02 Lamiera fondo, pareti, testata e portellone sp. 30/10 Guide in INP da 200, rulli di scorrimento doppio attacco sia fune sia gancio, trattato con

verniciatura con cicli epossidici antiacido, chiusura di sicurezza
DIMENSIONI m 6,00 x 2,50 x h 2,00 con portellone posteriore basculante a tenuta stagna.
Si intendono compresi oltre a quanto già specificato dettagliatamente nella descrizione dell'articolo anche gli oneri per i material i e/o le
lavorazioni per:
- le opere murarie necessarie alla posa in opera;
- le opere provvisionali fino all'altezza occorrente per la posa in opera;
- tutti materiali non previsti nella descrizione dettagliata dell'articolo;
- il carico del materiale dai luoghi di produzione, il trasporto fino al cantiere e nell'ambito del cantiere fino al sito di montaggio;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto di materiale di risulta fino a discarica autorizzata;
- il costo di indennizzo della discarica autorizzata per lo scarico di materiale di risulta;
- la mano d'opera specializzata, messa a disposizione dalla ditta fornitrice e la mano d'opera di assistenza messa a disposizione dalla ditta
appaltante;
- IL CASSONE deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di realizzazione di impianti antincendio;
- le spese per il collaudo;
- i ponteggi necessari fino all'altezza occorrente dal piano di appoggio del ponteggio medesimo.
- Il tutto come dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, che fanno parte integrante della descrizione del corpo dell'articolo;
- gli oneri per eventuali prove di carico;
- il costo del collaudo strutturale;
- il costo della sicurezza;
- il costo per il nolo o l'acquisto di eventuali attrezzature speciali;
- il costo per le opere di recinzione provvisoria.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilaseicentosettantaotto/88) cadauno 5´678,88

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di contenitore per R.U.P. "T e/o F" da Lt. 70.
NP.03 euro (trecentotrentasei/75) cadauno 336,75

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di contenitore per R.U.P. "da Lt. 130.
NP.04 euro (cinquecentoventiquattro/21) cadauno 524,21
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Nr. 41 Fornitura e posa in opera di cassonetto da 1700 lt
NP.05 euro (milleduecentoventinove/23) cadauno 1´229,23

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di campane in polietilene lineare riciclabile realizzate in un pezzo unico, senza giunzioni né saldature,con fondo
NP.06 sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo: perfetta adesione tra corpo e fondo per evitare la fuoriuscita del materiale. Prestazioni:

pulizia; igiene e assenza di odori stagnanti; resistenza ad agenti chimici ed atmosferici; a sbalzi di temperatura; ad urti e atti vandalici e
silenziosità durante lo svuotamento. Dotate di bocche di carico tonde e di imbuto interno per la protezione dalle schegge. Scarico con sistema
a doppio gancio o a gancio unico. Colori standard secondo l'uso corrente; Adesivi retroriflettenti "Classe 1" secondo norme vigenti e adesivi
indicativi del tipo di raccolta. Capacità 1860 lt, dimensioni: diametro 1630 mm ed altezza 1600 mm.
euro (ottocentodiciotto/83) cadauno 818,83

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di bidone in polietilene da 240 lt
NP.07 euro (cinquantatre/93) cadauno 53,93

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di monoblocco prefabbricato uso ufficio coibentato delle dimensioni 5.14x2.40x2.15h interna /2.45 esterna, pannello
NP.08 40 mm con serviio interno, montato e completo di:

N° 01 Porta in alluminio esterna cm 105x214h cieca
N° 01 Finestra in alluminio cm 105x112h vetro mm 4 scorrevole con barre
N° 01 Parete divisoria con porta in alluminio cm 70x214 cie
N° 01 Vano angolare con porta in alluminio cm 70x214h cieca
N° 01 Finestrino in alluminio cm 50x50 vetro retinato vasistas per vano servizio
N° 01 WC vaso completo di cassetta
N° 01 Lavabo in PST cm 30x35 con un rubinetto acqua fredda
N° 01 Specchio
N° 03 Punto luce interno con plafoniera 60W
02 Presa di corrente 10A + T
N° 01 Centralino con interruttore magnetotermico a norma CEE
N° 01 Scatola esterna per collegamento FEM
Pannello coibentato sandwich mm 40
BiancoSerramenti in alluminio anodizzato colore Bianco
Tetto piano coibentato mm 30 + 40
Pavimento composto da truciolare in fibra di legno mm 18 con piano calpestio ricoperto da linoleum lavabile.
euro (settemiladuecentoundici/50) cadauno 7´211,50

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di struttura metallica zincata composta da pilastri in profilati tipo HE 120, travature principali
NP.09 costituite da putrelle 120x84 e da strutture secondarie di collegamento costituito da

tubolari 100x70 mm fissati alla pavimentazione mediante adeguare piastre in acciaio completo di copertura realizzata in lastre di acciaio
zincato a protezione multistrato a profilo gregato compreso il trattamento e la tinteggiatura e ogni altro onere per rendere l'opera completa in
ogni sua parte.
euro (quattromilacinquantadue/03) a corpo 4´052,03

Nr. 46 Muffola tipo 92/A3 per cavi in opera, compreso ogni altro onere o magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
NP.10 euro (centoventi/33) cadauno 120,33

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, in materiale termoplastico con chiusura con porta di vetro e chive, avente grado di
NP.11 protezione IP55, inclusos cablaggi ed opere murarie, compresi interruttori differenziali diff. magnetotermici - Quadro elettrico generale.

euro (seicentoottanta/60) cadauno 680,60

Nr. 48 Compenso per allacciamento alla rete idrica Comunale incluso pozzetto in c.a. 100x100cm, chiusino, saracinesca e pezzi speciali, in opera
NP.12 compreso ogni altro onere.

euro (novecentonovantaquattro/35) a corpo 994,35

Nr. 49 Impianto di trattamento acque di prima pioggia del tipo prefabbricato in acciaio verniciato, fonito e posto in opera, con relativi impianti
NP.13 conformi alla normativa vigente in materia e le necessarie opere murarie, scavi sottofondi per la messa in opera a perfetta regola d'arte.

euro (venticinquemilaquattrocentonovantasei/10) cadauno 25´496,10

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti
NP.14 da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e

magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione
euro (due/12) kg 2,12

Nr. 51 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in
P.01.010.010 opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero
.b per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata su paletti di legno

euro (ventiuno/74) mq 21,74

Nr. 52 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
R.02.065.010 scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km
.a euro (dieci/73) mc 10,73

Nr. 53 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli
S.02.020.015 di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
.a espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto

elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (duecentocinquantatre/40) cad/30gg 253,40
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Nr. 54 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.02.020.030 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°
.a mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (novantacinque/48) cad/30gg 95,48

Nr. 55 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli
S.02.020.090 di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
.a espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto

elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (trecentonovantaquattro/21) cad/30gg 394,21

Nr. 56 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura con attacco dorsale
S.03.010.010 euro (tre/10) cad/30gg 3,10
.a
Nr. 57 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Fiore bovino rinforzato
S.03.010.015 euro (quattro/27) cad 4,27
.h
Nr. 58 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali
S.03.010.020 per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g barbatura in pvc
.a euro (tre/61) cad 3,61

Nr. 59 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1
S.03.010.025 euro (ventiotto/16) cad 28,16
.e
Nr. 60 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con visiera ribaltabile, resistente agli urti
S.03.010.030 ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto
.c euro (dieci/01) cad 10,01

Nr. 61 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in
S.03.010.040 policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1
.i euro (due/20) cad 2,20

Nr. 62 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 352
S.03.010.050 Archetto auricolare a tamponi
.c euro (quattro/86) cad 4,86

Nr. 63 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI
S.03.010.060 EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S
.c euro (uno/70) cad 1,70

Nr. 64 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a
S.03.020.010 6 addetti
.a euro (trentacinque/19) cad 35,19

Nr. 65 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x
S.04.010.010 500 mm visibilità 18 m
.d euro (quindici/08) cad 15,08

Nr. 66 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 333 x
S.04.010.020 500 mm visibilità 10 m
.e euro (tredici/31) cad 13,31

Nr. 67 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x
S.04.010.030 333 mm visibilità 12 m
.c euro (dieci/22) cad 10,22

Nr. 68 Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e
U.01.030.040 prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio
.b rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre

che in rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento,l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8
Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
euro (sei/18) m 6,18

Nr. 69 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
U.02.040.020 bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di
.b conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i

pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulareSN 2 kN/mq DE 200 mm
euro (tredici/34) m 13,34

Nr. 70 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
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U.04.010.010 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/76) mc 35,76

Nr. 71 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
.c letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

euro (quarantatre/84) cad 43,84

Nr. 72 idem c.s. ...Dimensioni 80x80x80 cm
U.04.020.010 euro (centodiciotto/99) cad 118,99
.g
Nr. 73 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di
U.04.020.030 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
.c calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm

euro (quaranta/47) cad 40,47

Nr. 74 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero
U.04.020.040 Dimensioni 40x40 cm
.b euro (dieci/73) cad 10,73

Nr. 75 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati
U.05.020.010 fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
.a compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza

massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sei/55) mc 6,55

Nr. 76 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
U.05.020.020 minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
.a euro (uno/78) mq 1,78

Nr. 77 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
U.05.020.040 continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
.a chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a

15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di
separazione di strati a diversa granulometria
euro (due/71) mq 2,71

Nr. 78 Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto dovrà
U.05.020.070 essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE edavere le seguenti
.a caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3mm; resistenza a trazione non

inferiore a 38 KN/m Strato impermeabilizzante in HDPE
euro (tre/09) mq 3,09

Nr. 79 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
U.05.020.080 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
.a altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiotto/84) mc 28,84

Nr. 80 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei
U.05.020.090 impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A,
.a compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/40) mq/cm 1,40

Nr. 81 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
U.05.020.095 confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
.a CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

(binder)
euro (uno/44) mq/cm 1,44

Nr. 82 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da
U.05.030.015 conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di
.a transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati), compresi ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm
euro (quarantasei/92) cad 46,92

Nr. 83 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
U.05.030.020 fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo
.a l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm

euro (venti/21) m 20,21

Nr. 84 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti,
U.05.050.012 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm
.e euro (quarantatre/26) cad 43,26
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Nr. 85 Segnali di ''passo carrabile'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I,
U.05.050.014 forniti e posti in opera su appositi supporti In alluminio piano 20/10, dimensioni 25x45 cm
.c euro (sette/51) cad 7,51

Nr. 86 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.026 attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm
.a euro (ventisette/68) cad 27,68

Nr. 87 Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
U.05.050.026 attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm
.e euro (settanta/71) cad 70,71

Nr. 88 Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e In lamiera
U.05.050.035 di ferro 10/10, rifrangenza classe I
.a euro (diciassette/14) cad 17,14

Nr. 89 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la
.a retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera,

compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/48) m 1,48

Nr. 90 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di
U.06.020.010 fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni
.a onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata Senza coperchio

euro (cinquantaquattro/70) cad 54,70

Nr. 91 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
U.06.020.060 tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 1200 mm
.b euro (ventidue/41) cad 22,41

Nr. 92 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
U.07.010.022 mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a
.a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In parchi e giardini senza vincoli

euro (zero/67) cad 0,67

Nr. 93 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in
U.07.010.025 ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico,80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione
.a del piano di semina In zona pianeggiante

euro (uno/48) mq 1,48

Nr. 94 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento
U.07.010.030 meccanico Superfici inferiori a 5.000 mq
.a euro (zero/28) mq 0,28

Nr. 95 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 euro (ottantasei/33) cad 86,33
.c
Nr. 96 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a viteE 40 400 W, lumen 22.000
U.08.010.015 euro (trentadue/77) cad 32,77
.b
Nr. 97 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del
U.08.030.010 diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili,
.e fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500

mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione
del diametro300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il
pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
euro (quattrocentoquarantasette/59) cad 447,59

     Data, 20/09/2013

Il Tecnico
prof.ing. Giovanni Perillo

ing. Giovanni Romano
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NP1
cadauno

prezzo Euro 30.321,64

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                      
Operaio Qualificato 25,87€         2 5,00 258,70€                 
Operaio Comune 23,22€         2 5,00 232,20€                 

490,90€                

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Apparato di pesatura a ponte cadauno 1,00 22.000,00€        22.000,00€           

-€                      
-€                      
-€                      

22.000,00€           

3) TRASPORTI (5%) 1.124,55€             

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 23.615,45€        354,23€                 

354,23€                

23.969,68€           

3.595,45€             

27.565,13€           

2.756,51€             

30.321,64€    

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
APPARATO DI PESATURA A PONTE
DIMENSIONI 8mX3m PORTATA 40/50 t Fornitura in opera di pesa a ponte modulare, realizzata con pannelli 
di acciaio verniciato, per uso continuativo e gravoso, con montaggio a filo piano stradale. In doppia scala in 
classe C3 o C4 con Struttura portante formata da travi assemblate e saldate alle testate portanti, appoggiate su 
celle di carico oscillanti. Carico estremamente rigido, in lamiera lobata striata antiscivolo di forte spessore, 
completo di botole ispezionabili. Con Altezza ridotta (max. 360mm dal piano di appoggio); la pesa necessità di 
una fossa di soli 50 cm. Verniciatura interna ed esterna con vernici epossidiche anticorrosione ad alta 
resistenza. Con Trattamento anticorrosione composto da:- sabbiatura con 50 micron di vernice zinco 
epossidica antiruggine e 50 micron di vernice poliuretanica. Completa dIcCelle di carico oscillanti a 
compressione, omologate EN45501. Scatola di giunzione ermetica completa di cavo di collegamento 
all'indicatore da 20m. Compreso il collaudo e bollo primo di verifica. Compreso scavi, opere murarie e ogni 
altro onere per dare l'opera compiuta in ogni sua parte.



NP002
CADAUNO

prezzo Euro 5.678,88

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                    
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,25 6,47€                  
Operaio Comune 23,22€         1 0,25 5,81€                  

12,27€                

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Cassone scarrabile cadauno 1,00 4.200,00€          4.200,00€            

-€                    
-€                    
-€                    

4.200,00€           

3) TRASPORTI (5%) 210,61€              

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 4.422,89€          66,34€                 

66,34€                

4.489,23€            

673,38€               

5.162,61€            

516,26€               

5.678,88€     

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di scarrabile
Fornitura e posa in opera di cassoni scarrabili costituiti da Intelaiatura e rinforzi verticali con profilati di acciaio. Lamiera 
fondo, pareti, testata e portellone sp. 30/10 Guide in INP da 200, rulli di scorrimento doppio attacco sia fune sia gancio, 
trattato con verniciatura con cicli epossidici antiacido, chiusura di sicurezza DIMENSIONI m 6,00 x 2,50 x h 2,00 con 
portellone posteriore basculante a tenuta stagna.
Si intendono compresi oltre a quanto già specificato dettagliatamente nella descrizione dell'articolo anche gli oneri per i 
material i e/o le lavorazioni
per:
- le opere murarie necessarie alla posa in opera;
- le opere provvisionali fino all'altezza occorrente per la posa in opera;
- tutti materiali non previsti nella descrizione dettagliata dell'articolo;
- il carico del materiale dai luoghi di produzione, il trasporto fino al cantiere e nell'ambito del cantiere fino al sito di 
montaggio;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto di materiale di risulta fino a discarica autorizzata;
- il costo di indennizzo della discarica autorizzata per lo scarico di materiale di risulta;
- la mano d'opera specializzata, messa a disposizione dalla ditta fornitrice e la mano d'opera di assistenza messa a 
disposizione dalla ditta
appaltante;
- IL CASSONE deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di realizzazione di impianti antincendio;
- le spese per il collaudo;
- i ponteggi necessari fino all'altezza occorrente dal piano di appoggio del ponteggio medesimo.
- Il tutto come dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, che fanno parte integrante della descrizione del corpo 
dell'articolo;
- gli oneri per eventuali prove di carico;
- il costo del collaudo strutturale;
- il costo della sicurezza;
- il costo per il nolo o l'acquisto di eventuali attrezzature speciali;
- il costo per le opere di recinzione provvisoria.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



NP003
cadauno

prezzo Euro 353,59

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,25 6,47€                   
Operaio Comune 23,22€         1 0,25 5,81€                   

12,27€                

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Contenitore cadauno 1,00 250,00€             250,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

250,00€              

3) TRASPORTI (5%) 13,11€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 275,39€             4,13€                   

4,13€                  

279,52€               

41,93€                 

321,44€               

32,14€                 

353,59€        

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di contenitore per R.U.P. "T e/o F" da Lt. 70.

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B



NP004
cadauno

prezzo Euro 550,42

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,25 6,47€                   
Operaio Comune 23,22€         1 0,25 5,81€                   

12,27€                

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Contenitore cadauno 1,00 396,00€             396,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

396,00€              

3) TRASPORTI (5%) 20,41€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 428,69€             6,43€                   

6,43€                  

435,12€               

65,27€                 

500,38€               

50,04€                 

550,42€        

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di contenitore per R.U.P. della capacità di Lt. 130 con base in cemento. 

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B



NP005
cadauno

prezzo Euro 1.290,69

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,15 3,88€                   
Operaio Comune 23,22€         1 0,15 3,48€                   

7,36€                  

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Cassonetto cadauno 1,00 950,00€             950,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

950,00€              

3) TRASPORTI (5%) 47,87€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 1.005,23€          15,08€                 

15,08€                

1.020,31€            

153,05€               

1.173,36€            

117,34€               

1.290,69€     

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di cassonetto da 1700 lt 

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B



NP006
cadauno

prezzo Euro 818,83

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,15 3,88€                   
Operaio Comune 23,22€         1 0,15 3,48€                   

7,36€                  

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Campana cadauno 1,00 600,00€             600,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

600,00€              

3) TRASPORTI (5%) 30,37€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 637,73€             9,57€                   

9,57€                  

647,30€               

97,09€                 

744,39€               

74,44€                 

818,83€        SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di campana 
Fornitura e posa in opera di campane in polietilene lineare riciclabile realizzate in un pezzo unico, senza 
giunzioni né saldature,con fondo sostenuto da telaio metallico in acciaio zincato a caldo: perfetta adesione tra 
corpo e fondo per evitare la fuoriuscita del materiale. Prestazioni: pulizia; igiene e assenza di odori stagnanti; 
resistenza ad agenti chimici ed atmosferici; a sbalzi di temperatura; ad urti e atti vandalici e silenziosità 
durante lo svuotamento. Dotate di bocche di carico tonde e di imbuto interno per la protezione dalle schegge. 
Scarico con sistema a doppio gancio o a gancio unico. Colori standard secondo l'uso corrente; Adesivi 
retroriflettenti "Classe 1" secondo norme vigenti e adesivi indicativi del tipo di raccolta. Capacità 1860 lt, 
dimensioni: diametro 1630 mm ed altezza 1600 mm.



NP007
cadauno

prezzo Euro 53,93

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         -€                     
Operaio Comune 23,22€         -€                     

-€                    

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Contenitore cadauno 1,00 40,00€               40,00€                 

-€                     
-€                     
-€                     

40,00€                

3) TRASPORTI (5%) 2,00€                  

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 42,00€               0,63€                   

0,63€                  

42,63€                 

6,39€                   

49,02€                 

4,90€                   

53,93€          

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di bidone da 240lt

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B



NP008
cadauno

prezzo Euro 7.211,50

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€          -€                      
Operaio Qualificato 25,87€          1 1,00 25,87€                  
Operaio Comune 23,22€          1 1,00 23,22€                  

49,09€                 

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Monoblocco prefabbricato cadauno 1,00 5.300,00€           5.300,00€             

-€                      
-€                      
-€                      

5.300,00€            

3) TRASPORTI (5%) 267,45€               

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 1,5% 5.616,54€           84,25€                  

84,25€                 

5.700,79€             

855,12€                

6.555,91€             

655,59€                

7.211,50€     SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera di monoblocco prefabbricato
Fornitura e posa in opera di monoblocco prefabbricato uso ufficio coibentato delle dimensioni 5.14x2.40x2.15h 
interna /2.45 esterna, pannello 40 mm con serviio interno, montato e completo di:
N° 01 Porta in alluminio esterna cm 105x214h cieca
N° 01 Finestra in alluminio cm 105x112h vetro mm 4 scorrevole con barre
N° 01 Parete divisoria con porta in alluminio cm 70x214 cie
N° 01 Vano angolare con porta in alluminio cm 70x214h cieca
N° 01 Finestrino in alluminio cm 50x50 vetro retinato vasistas per vano servizio
N° 01 WC vaso completo di cassetta 
N° 01 Lavabo in PST cm 30x35 con un rubinetto acqua fredda 
N° 01 Specchio
N° 03 Punto luce interno con plafoniera 60W
02 Presa di corrente 10A + T 
N° 01 Centralino con interruttore magnetotermico a norma CEE 
N° 01 Scatola esterna per collegamento FEM 
Pannello coibentato sandwich mm 40
BiancoSerramenti in alluminio anodizzato colore Bianco
Tetto piano coibentato mm 30 + 40
Pavimento composto da truciolare in fibra di legno mm 18 con piano calpestio ricoperto da linoleum lavabile.



NP009
a corpo

prezzo Euro 4.052,03

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€          2 5,00 279,60€                
Operaio Qualificato 25,87€          -€                     
Operaio Comune 23,22€          2 5,00 232,20€                

511,80€               

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Struttura metallica ed affini cadauno 1,00 2.450,00€           2.450,00€             

-€                     
-€                     
-€                     

2.450,00€            

3) TRASPORTI (5%) 148,09€               

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 3,0% 3.109,89€           93,30€                  

93,30€                 

3.203,19€             

480,48€                

3.683,66€             

368,37€                

4.052,03€      SOMMANO IN TUTTO A+B+C

REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA RUP dim. 3,40 x 3,50 con H min 2,5 e max 3,00 (RIFIUTI URBANI 
PERICOLOSI), costituita da struttura metallica bullonata o saldata, su indicazioni ulteriori in corso d'opera, da parte 
della DD.LL., compreso la fornitura e posa in opera del pacchetto di copertura costituito da arcarecci e in lamiera 
gregata, pilastri a croce derivante, dalla saldatura di due angolari opportunamente saldati su piastra in acciaio 
ancorata nel calcestruzzo, compreso, altresì, le lavorazioni per la realizzazione dei plinti di fondazione, con tutte le 
opere annesse alla sua realizzazione. E'compresa la preparazione e pitturazione degli elementi in acciaio ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(in merito alla descrizione dettagliata del corpo si rimanda a i grafici allegati al progetto esecutivo ).( nei lavori sono 
compresi le fondazioni in c.a. lo scavo a sezione obbligata, e quant'altro, i pilastri HEA e il sovrapprezzo per la 
zincatura).
Si intendono compresi oltre a quanto già specificato dettagliatamente nella descrizione dell'articolo anche gli oneri 
per i materiali e/o le lavorazioni per: - le opere murarie necessarie alla posa in opera; - le opere provvisionali fino 
all'altezza occorrente per la posa in opera;
- tutti materiali non previsti nella descrizione dettagliata dell'articolo;
- il carico del materiale dai luoghi di produzione, il trasporto fino al cantiere e nell'ambito del cantiere fino al sito di 
montaggio;
- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto di materiale di risulta fino a discarica autorizzata;
- il costo di indennizzo della discarica autorizzata per lo scarico di materiale di risulta;
- la mano d'opera specializzata, messa a disposizione dalla ditta fornitrice e la mano d'opera di assistenza messa a 
disposizione dalla ditta appaltante;
- la copertura deve essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di realizzazione di impianti 
antincendio;
- le spese per il collaudo;
- i ponteggi necessari fino all'altezza occorrente dal piano di appoggio del ponteggio medesimo.
- Il tutto come dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, che fanno parte integrante della descrizione del 
corpo dell'articolo;
- gli oneri per eventuali prove di carico;
- il costo del collaudo strutturale;
- il costo della sicurezza;
- il costo per il nolo o l'acquisto di eventuali attrezzature speciali;
- il costo per le opere di recinzione provvisoria;
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Fornitura e posa in opera tettoia RUP

TOTALE 1 = 



NP010
cadauno

prezzo Euro 120,33

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 0,20 5,17€                   
Operaio Comune 23,22€         1 0,20 4,64€                   

9,82€                  

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Muffola cadauno 1,00 79,00€               79,00€                 

-€                     
-€                     
-€                     

79,00€                

3) TRASPORTI (5%) 4,44€                  

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 2,0% 93,26€               1,87€                   

1,87€                  

95,12€                 

14,27€                 

109,39€               

10,94€                 

120,33€        SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Muffola
Muffola tipo 92/A3 per cavi in opera, compreso ogni altro onere o magistero per rendere l'opera completa in 
ogni sua parte.



NP011
cadauno

prezzo Euro 680,60

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         1 2,00 55,92€                 
Operaio Qualificato 25,87€         -€                     
Operaio Comune 23,22€         1 2,00 46,44€                 

102,36€              

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Quadro elettrico cadauno 1,00 400,00€             400,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

400,00€              

3) TRASPORTI (5%) 25,12€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 2,0% 527,48€             10,55€                 

10,55€                

538,03€               

80,70€                 

618,73€               

61,87€                 

680,60€        SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Quadro elettrico
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, in materiale termoplastico con chiusura con porta di 
vetro e chive, avente grado di protezione IP55, inclusos cablaggi ed opere murarie, compresi interruttori 
differenziali diff. magnetotermici - Quadro elettrico generale.



NP012
a corpo

prezzo Euro 994,35

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         1 2,00 51,74€                 
Operaio Comune 23,22€         2 5,00 232,20€               

283,94€              

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Materiali vari (pozzetti, saracinesche, tubazioni ecc.) a corpo 1,00 450,00€             450,00€               

-€                     
-€                     
-€                     

450,00€              

3) TRASPORTI (5%) 36,70€                

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 2,0% 770,64€             15,41€                 

15,41€                

786,05€               

117,91€               

903,96€               

90,40€                 

994,35€        SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
Allaccio alla rete idrica comunale
Compenso per allacciamento alla rete idrica Comunale incluso pozzetto in c.a. 100x100cm, chiusino, 
saracinesca e pezzi speciali, in opera compreso ogni altro onere.



NP013
a corpo

prezzo Euro 25.496,10

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         2 8,00 447,36€               
Operaio Qualificato 25,87€         -€                     
Operaio Comune 23,22€         2 8,00 371,52€               

818,88€              

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
Impianto prima pioggia a corpo 1,00 18.000,00€        18.000,00€          

-€                     
-€                     
-€                     

18.000,00€         

3) TRASPORTI (5%) 940,94€              

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 2,0% 19.759,82€        395,20€               

395,20€              

20.155,02€          

3.023,25€            

23.178,27€          

2.317,83€            

25.496,10€   SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
Impianto di trattamento acque di prima pioggia del tipo prefabbricato in acciaio verniciato, fonito e posto in 
opera, con relativi impianti conformi alla normativa vigente in materia e le necessarie opere murarie, scavi 
sottofondi per la messa in opera a perfetta regola d'arte.



NP014
kg

prezzo Euro 2,12

1 - MANO D'OPERA €/ora N. operai Tot. ore IMPORTO
Operaio Specializzato 27,96€         8,00 -€                     
Operaio Qualificato 25,87€         -€                     
Operaio Comune 23,22€         1 0,02 0,46€                   

0,46€                  

2 - MATERIALI E ATTREZZATURE U. di M. Quantità €/U. di  M. IMPORTO
acciaio kg 1,00 1,10€                 1,10€                   

-€                     
-€                     
-€                     

1,10€                  

3) TRASPORTI (5%) 0,08€                  

4 - SICUREZZA U. di M. Quantità €/U. di M. IMPORTO
Oneri sicurezza intrinseci % 2,0% 1,64€                 0,03€                   

0,03€                  

1,68€                   

0,25€                   

1,93€                   

0,19€                   

2,12€            SOMMANO IN TUTTO A+B+C

TOTALE 2 = 

TOTALE 3 = 

A) SOMMANO totale 1+2+3+4

B) SPESE GENERALI  15% di A

sommano A + B

C) UTILE DELL' IMPRESA  10% di A+B

TOTALE 1 = 

ANALISI PREZZO N.
UNITA' DI MISURA :   

Descrizione
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma 
e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore 
affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di 
chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione


