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Egr. RUP 
Ing. Claudio Fadini 

c/o Comune di Mazzano 
Via della Resistenza, 20 

25080, Mazzano – Brescia 
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it 

c.fadini@comune.mazzano.bs.it 
g.marchesi@comune.nuvolera.bs.it 

 

e p.c. 
Egr. Collaudatore 

Ing. Nicola Falcone 
fnaeng@pec.it 

 

 

LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE 
ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE – II 

CUP: J56E19000080004 - CIG: 8325979F36 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Claudio Fadini 
 
COMMITTENTE:                       Amministrazione Comunale  

          Comune di Mazzano  
                                                         Via della Resistenza, 20 25080 Mazzano (Bs) 
 

IMPRESA AFFIDATARIA:  MARR S.C.A.R.L. 
via Lecce n.14 80029 Sant’Antimo (NA) 
P.IVA: 07318281214 

 
IMPRESA ESECUTRICE:  CA.ME.CA. SRL  

Piazza Salvator Lobianco, n.10 80143 Napoli (NA) 

CF: 06285341217 
 
RIBASSO D'ASTA (sui soli lavori): 25,693 % 
 
IMPORTO PROGETTO: 490.459,05€ oltre 19.062,21€ lavori opzionabili e   

24.513,43€ per oneri sicurezza  
 

IMPORTO CONTRATTO: 364.445,41€ oltre: 
- 14.164,56€ per opere opzionali già esercitate 
- 24.513,43€ per oneri sicurezza 
- 14.127,13€ per extra costi Covid-19 
- 73.525,31€ per perizia di variante  
-   4.787,49€ per sicurezza variante  
-   5.101,29€ per extra costi Covid-19 variante 

 

 
 
OGGETTO:  COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ 

SIGNIFICATIVI – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 

 

In relazione al cantiere in oggetto ed alla disposizione di servizio ricevuta in data 23/05/2022 Vs.prot. 

n. 0010946 per comunicare l’importo risultante a seguito della richiesta di procedere con quanto di 

competenza. 
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Dal calcolo allegato risulta un importo di compensazione pari a: 

 

• Opere edili e strutturali:  5 182,62 € 

Per un totale di:   5 182,62 € oltre IVA  

 

Si allega tabella di calcolo della maggior onerosità subita dall’appaltatore secondo quanto previsto 

dal Decreto Ministeriale del MIMS del 04/04/2022, pubblicato in GU serie n. 110 il 12/05/2022, ad 

oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per 

cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi.” 

 

 

Con osservanza. 

 

Mazzano, 10 giugno 2022                                                il Direttore dei lavori  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: tabella calcolo maggior onerosità. 



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
incid. MAT 

%
incid. MAT 

€
var. prezzo 

%
alea
8%

% var. 
prezzo

incremento €

01.02.14.h NOLI - GRU A TORRE - altezza fino a 30 m - sbraccio da 30 m (con trasporto, 
montaggio, smontaggio)Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, 
già installata in cantiere data a nolo ferma (durata minima del nolo 1 mese): 
trasporto (non oltre 40 km), montaggio, smontaggio h) con h fino a 30 m e 

SOMMANO a corpo 1,00 3 130,00 €            3 130,00 €            0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

02.03.37 PARETE IN CARTONGESSO - supporto portante per lavabo
Fornitura e posa di supporto portante in acciaio zincato preassemblato e 
completamente regolabile in opera, interasse 600 mm, predisposto per 
l'applicazione alle pareti in cartongesso di lavabo in ceramica e relativo 
impianto idraulico. Comprensivo di raccordi in ottone M-F da 1/2" per il 

SOMMANO cadauno 9,00 110,00 €               990,00 €               70,80% 77,88 €      75,98% 8,000% 67,980% 476,49 €               

02.03.39 PARETE IN CARTONGESSO - supporto portante per wc sospeso
Fornitura e posa di supporto portante in acciaio zincato preassemblato e 
completamente regolabile in opera a norma UNI 8950, interasse 600 mm, 
predisposto per l'applicazione alle pareti in cartongesso di wc in ceramica 
sospeso e relativo impianto idraulico, idoneo anche per disabili. Comprensivo 

SOMMANO cadauno 6,00 115,00 €               690,00 €               70,80% 81,42 €      75,98% 8,000% 67,980% 332,10 €               

12.3.19a Attacco collegamento apparecchi acqua calda- fredda
Attacco per collegamento igienico sanitario computato dal collettore di 
distribuzione, comprendente tubazione di alimentazione  in materiale metallico 
o plastico, isolamento termico, quota parte del collettore, raccordi e pezzi 
speciali, tubo di scarico in polietilene o polipropilene fino alle colonne 
predisposte (queste escluse), mano d'opera per la distribuzione interna. Non è 

SOMMANO cadauno 17,00 145,00 €               2 465,00 €            29,95% 43,43 €      38,92% 8,000% 30,920% 228,27 €               

12.3.19b Attacco collegamento apparecchi acqua fredda
Attacco per collegamento igienico sanitario computato dal collettore di 
distribuzione, comprendente tubazione di alimentazione in materiale metallico 
o plastico, isolamento termico, quota parte del collettore, raccordi e pezzi 
speciali, tubo di scarico in polietilene o polipropilene fino alle colonne 
predisposte (queste escluse), mano d'opera per la distribuzione interna. Non è 

SOMMANO cadauno 11,00 100,00 €               1 100,00 €            42,76% 42,76 €      38,92% 8,000% 30,920% 145,44 €               

1C.01.110.0 100.a DEMOLIZIONE MASSETTI IN CLS - spessore fino a 8 cm
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche 
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita 
con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la 
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

SOMMANO m² 110,05 7,02 €                   772,55 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.01.110.0 100.b DEMOLIZIONI - massetti e sottofondi esterni in cls, ogni cm in più da 8.1 a 18.0 
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche 
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita 
con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la 
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle 

SOMMANO m² x cm 24,21 0,87 €                   21,06 €                 0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.02.100.0 010.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per tubazioni, profondità fino a 1.20 m
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e 
materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

SOMMANO m³ 48,46 6,27 €                   303,84 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.02.100.0 030.b SCAVO PARZIALE DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - con carico e 



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
incid. MAT 

%
incid. MAT 

€
var. prezzo 

%
alea
8%

% var. 
prezzo

incremento €

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

SOMMANO m³ 27,15 23,21 €                 630,15 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.02.350.0 010.a RINTERRO - con terre depositate nell'ambito del cantiere
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura 
e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

SOMMANO m³ 37,15 2,75 €                   102,16 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.02.350.0 020.a RINTERRO A MANO - con materiale depositato a bordo scavo
Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati 
non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo 

SOMMANO m³ 38,46 25,30 €                 973,04 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.04.020.0 010.a MAGRONE - classe C16/20
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a 
prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, 

SOMMANO m³ 2,40 119,34 €               286,42 €               66,61% 79,49 €      14,13% 8,000% 6,130% 11,69 €                 

1C.04.020.0 020.a CALCESTRUZZO FONDAZIONI - C25/30 - XC1 e XC2
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di 
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o 
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, 
consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - 

SOMMANO m³ 6,10 140,26 €               855,59 €               62,83% 88,13 €      14,13% 8,000% 6,130% 32,95 €                 

1C.04.400.0 020.b CASSEFORMI IN TAVOLE D'ABETE - per murature
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, 

SOMMANO m² 20,08 26,81 €                 538,34 €               23,01% 6,17 €        57,30% 8,000% 49,300% 61,07 €                 

1C.04.450.0 010.a ACCIAIO PER C.A. - B450C
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa 

SOMMANO kg 915,00 1,42 €                   1 299,30 €            48,04% 0,68 €        72,25% 8,000% 64,250% 401,04 €               

1C.08.050.0 010 SOTTOFONDO DI RIEMPIMENTO - sp. 5 cm
Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di 
sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino 

SOMMANO m² 178,80 12,32 €                 2 202,82 €            24,63% 3,03 €        14,13% 8,000% 6,130% 33,26 €                 

1C.08.050.0 060 SOTTOFONDO/MASSETTO - sovrapprezzo per ogni cm in più
Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 
4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti

SOMMANO m² x cm 715,20 2,32 €                   1 659,26 €            26,64% 0,62 €        14,13% 8,000% 6,130% 27,10 €                 

1C.10.200.0 090.a ISOLAMENTO TERMICO SOTTO PAVIMENTO - XPS, sp. 30 mm
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso 
estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC 
e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per 
spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al 
fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.  
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su 



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
incid. MAT 

%
incid. MAT 

€
var. prezzo 

%
alea
8%

% var. 
prezzo

incremento €

SOMMANO m² 178,80 8,15 €                   1 457,22 €            63,47% 5,17 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.10.200.0 090.b ISOLAMENTO TERMICO SOTTO PAVIMENTO - XPS, sovrapprezzo per ogni 10 mm 
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso 
estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC 
e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per 
spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al 
fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.  
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su 

SOMMANO m² x cm 1251,60 1,75 €                   2 190,30 €            76,00% 1,33 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.12.010.0 010.i Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 132.....esi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): 
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), 
marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 

SOMMANO m 10,00 13,97 €                 139,70 €               45,17% 6,31 €        58,50% 8,000% 50,500% 31,87 €                 

1C.12.010.0 010.j Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 132.....esi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): 
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), 
marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 

SOMMANO m 6,00 17,93 €                 107,58 €               50,47% 9,05 €        58,50% 8,000% 50,500% 27,42 €                 

1C.12.010.0 010.k Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 132.....esi gli oneri di fissaggio a pareti e 
soffitti e di attraversamento delle strutture.  Diametro esterno (De) e spessore (s): 
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e 
pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), 
marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di 

SOMMANO m 2,00 30,24 €                 60,48 €                 59,72% 18,06 €      58,50% 8,000% 50,500% 18,24 €                 

1C.12.010.0 040.a Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico 
interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....asse di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico 
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 

SOMMANO m 15,00 9,17 €                   137,55 €               26,50% 2,43 €        58,50% 8,000% 50,500% 18,41 €                 

1C.12.010.0 040.b Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico 
interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....asse di rigidità SN 4 KN/m². Escluso 
scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e 
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico 
interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello 
elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023.  
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 

SOMMANO m 80,00 9,55 €                   764,00 €               28,59% 2,73 €        58,50% 8,000% 50,500% 110,29 €               

1C.12.090.0 010.f Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione 
Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale 
termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 
1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione 
termica lineare pari a 0,04 mm/ m x C°, dotato di guarnizioni premontate da 
giuntare mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti 



 Num.Ord.TARIFFA   INDICAZIONE DEI LAVORIE DELLESOMMINISTRAZIONI Quantità PREZZO unitario IMPORTI TOTALE
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%
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prezzo
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SOMMANO m 40,00 23,11 €                 924,40 €               65,34% 15,10 €      58,50% 8,000% 50,500% 305,02 €               

1C.12.150.0 040.b TUBO PER CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE - De 50
Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia 
parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato 
di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro 

SOMMANO m 20,00 3,55 €                   71,00 €                 14,17% 0,50 €        58,53% 8,000% 50,530% 5,08 €                   

1C.12.620.0 120.a POZZETTO E CHIUSINO IN CLS - compreso scavo e rinterro, dim. 40x40 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della 
dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in 
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, 
le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con 

SOMMANO cad 7,00 66,55 €                 465,85 €               43,33% 28,84 €      14,13% 8,000% 6,130% 12,37 €                 

1C.13.300.0 020.g GEOTESSUTO - peso 260 g/m²
Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione 
di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo 
previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 260 g/m²

SOMMANO m² 305,00 2,11 €                   643,55 €               56,81% 1,20 €        29,20% 8,000% 21,200% 77,51 €                 

1C.16.100.0010.c PAVIMENTAZIONI ESTERNE - masselli autobloccanti prefabbricati in cls, 
monostrato colore naturale sp. 100 mm
Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo 
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo 
monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. 
Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, 

SOMMANO m² 45,00 25,73 €                 1 157,85 €            44,24% 11,38 €      8,98% 8,000% 0,980% 5,02 €                   

1C.22.040.0 010 SIST. ESTERNE - inferriata in ferro
Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, 
tondi, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, 
le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da 
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

SOMMANO kg 1081,20 5,53 €                   5 979,04 €            21,30% 1,18 €        75,42% 8,000% 67,420% 858,62 €               

1C.22.100.0 010.a ZINCATURA A CALDO - a caldo
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

SOMMANO kg 1081,20 1,02 €                   1 102,82 €            80,58% 0,82 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.27.050.0100.a ACCESSO DISCARICA TERRE E ROCCE - presso impianto di smaltimento 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

SOMMANO t 43,98 18,98 €                 834,74 €               80,00% 15,18 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.27.050.0100.d ACCESSO DISCARICA RIFIUTI MISTI - presso impianto di smaltimento autorizzato 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

SOMMANO t 168,04 18,98 €                 3 189,40 €            80,18% 15,22 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1C.28.200.0 010.a ASSISTENZA - impianti elettrici, nuove costruzioni
Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, 
antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, 
canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si 
conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle 
percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, 
delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di 
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei 
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SOMMANO % 5410,11 15,00 €                 811,52 €               0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1E.01.010.0 085.d Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra di sezione: 50 
Fornitura  e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i 
collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione 

SOMMANO m 25,00 4,07 €                   101,75 €               54,05% 2,20 €        44,36% 8,000% 36,360% 20,00 €                 

1E.01.040.0 090 Piastra equipotenziale in cassetta da incasso
Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , morsetti in ottone nichelato, 
collegamenti per 1 tondo diam 8-10 mm, 1 piatto da 40 mm e 7  conduttori fino 

SOMMANO cad 1,00 90,24 €                 90,24 €                 47,13% 42,53 €      44,36% 8,000% 36,360% 15,46 €                 

1E.01.040.0 115 Collegamenti equipotenziali in opera
Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali 
medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno 
d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuitÃ  e 

SOMMANO a corpo 1,00 116,00 €               116,00 €               3,59% 4,17 €        44,36% 8,000% 36,360% 1,52 €                   

1E.02.010.0020.b Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-
1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-
1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 

SOMMANO m 60,00 6,04 €                   362,40 €               9,77% 0,59 €        58,50% 8,000% 50,500% 17,88 €                 

1E.02.010.0020.c Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-
1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 
Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-
1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 

SOMMANO m 120,00 8,99 €                   1 078,80 €            9,12% 0,82 €        58,50% 8,000% 50,500% 49,69 €                 

1E.02.010.0 030.i CAVIDOTTI CORRUGATI - diam. 160mm
Cavidotti  corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-
2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm

SOMMANO m 76,90 11,26 €                 865,89 €               43,18% 4,86 €        58,53% 8,000% 50,530% 188,93 €               

1E.02.020.0 010.h Cassetta di derivazione da incasso 392x152x70 mm
Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie 
pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, 
provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 392x152x70 mm

SOMMANO cad 8,00 9,37 €                   74,96 €                 35,77% 3,35 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1E.02.020.0020.a Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente 
Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante 
autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente 

SOMMANO cad 18,00 12,62 €                 227,16 €               12,76% 1,61 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1E.02.040.0 095.a CAVO TRIPOLARE FLESSIBILE - sezione 3x1,5 mm²
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato 
con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina 
termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di 

SOMMANO m 20,00 2,39 €                   47,80 €                 37,85% 0,90 €        44,36% 8,000% 36,360% 6,58 €                   

1E.02.060.0015.a Derivazione da incasso - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure 
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Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 
flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di 
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti 
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle 
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali 

SOMMANO cad 7,00 43,92 €                 307,44 €               31,72% 13,93 €      44,36% 8,000% 36,360% 35,45 €                 

1E.02.060.0 015.b Derivazione da incasso - punto luce deviato
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 
flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di 
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti 
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle 

SOMMANO cad 2,00 58,74 €                 117,48 €               38,54% 22,64 €      44,36% 8,000% 36,360% 16,46 €                 

1E.02.060.0 015.e Derivazione da incasso - collegamento in parallelo per comando torrino a relè 
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 
flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di 
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti 
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle 

SOMMANO cad 6,00 35,55 €                 213,30 €               26,30% 9,35 €        44,36% 8,000% 36,360% 20,40 €                 

1E.02.060.0 015.i Derivazione da incasso - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T
Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 
flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di 
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  
tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti 
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa 
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle 
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali 

SOMMANO cad 19,00 41,66 €                 791,54 €               41,65% 17,35 €      44,36% 8,000% 36,360% 119,87 €               

1E.03.030.0 310.b Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco
Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con 
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 
per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra 
indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento 
per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva 
d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza 

SOMMANO cad 2,00 74,01 €                 148,02 €               72,93% 53,97 €      44,36% 8,000% 36,360% 39,25 €                 

1E.03.080.0 100.b Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale settimanale
Interruttore orario elettromeccanico a 1 canale, adatto al montaggio su guida 
DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V c.a., nelle 

SOMMANO cad 1,00 78,03 €                 78,03 €                 58,31% 45,50 €      44,36% 8,000% 36,360% 16,54 €                 

1M.04.020.0010.f Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla 
direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar - 24 l
Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla 
direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar. Grandezze 

SOMMANO cad 1,00 185,64 €               185,64 €               11,42% 21,19 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                    
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1M.04.060.0010.a Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo 
Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo 

SOMMANO cad 2,00 21,98 €                 43,96 €                 41,40% 9,10 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.08.030.0010.d Torrini in acciaio zincato con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4,6 o 8 poli, accoppiati 
direttamente - 1000 giri/min - fino a 500 m³/h - fino a 100 Pa
Torrini in acciaio zincato con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 o 6 o 8 poli, 
accoppiato direttamente, completi di serranda a gravità. Grandezze (n/min: 
giri nominali motore - m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - 1000 giri/min - 

SOMMANO cad 1,00 613,77 €               613,77 €               57,94% 355,60 €    85,76% 8,000% 77,760% 276,51 €               

1M.08.030.0010.e Torrini in acciaio zincato con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4,6 o 8 poli, accoppiati 
direttamente - 1000 giri/min - oltre 500 fino a 1000 m³/h - fino a 100 Pa
Torrini in acciaio zincato con motore 220 V - 1f - 50 Hz, 4 o 6 o 8 poli, 
accoppiato direttamente, completi di serranda a gravitÃ . Grandezze (n/min: 
giri nominali motore - mÂ³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - 1000 

SOMMANO cad 1,00 773,70 €               773,70 €               62,52% 483,70 €    85,76% 8,000% 77,760% 376,13 €               

1M.09.090.0 010.b Valvole di ventilazione in polipropilene - 150 mm
Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti 
atmosferici. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm

SOMMANO cad 1,00 22,85 €                 22,85 €                 24,29% 5,55 €        58,50% 8,000% 50,500% 2,80 €                   

1M.09.090.0 010.c Valvole di ventilazione in polipropilene - 200 mm
Valvole di ventilazione in polipropilene antistatico, elevata resistenza agli agenti 
atmosferici. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm

SOMMANO cad 5,00 26,03 €                 130,15 €               31,12% 8,10 €        58,50% 8,000% 50,500% 20,45 €                 

1M.10.130.010 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete 
principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore.
Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete 
principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con 
materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - quota parte collettore di 
distribuzione; - tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; - 
guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvola termostatizzabile e 

SOMMANO cad 14,00 121,84 €               1 705,76 €            27,77% 33,84 €      38,92% 8,000% 30,920% 146,49 €               

1M.11.010.0 030.g Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta 
capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o 
a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto 
Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta 
capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o 
a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto 

SOMMANO cad 6,00 120,22 €               721,32 €               62,42% 75,04 €      38,92% 8,000% 30,920% 139,21 €               

1M.11.050.0020.b Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto 
miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare 
Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto 
miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare 

SOMMANO cad 8,00 103,69 €               829,52 €               59,60% 61,80 €      23,49% 8,000% 15,490% 76,58 €                 

1M.11.100.040 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4
Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4

SOMMANO cad 12,00 57,99 €                 695,88 €               43,46% 25,20 €      23,49% 8,000% 15,490% 46,84 €                 

1M.13.010.0 010.a Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN15
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 

SOMMANO cad 1,00 8,40 €                   8,40 €                   21,07% 1,77 €        23,49% 8,000% 15,490% 0,27 €                   

1M.13.010.0 010.b Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN20
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Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 

SOMMANO cad 6,00 9,49 €                   56,94 €                 26,34% 2,50 €        23,49% 8,000% 15,490% 2,32 €                   

1M.13.010.0 010.c Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN25
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 

SOMMANO cad 10,00 15,90 €                 159,00 €               15,91% 2,53 €        23,49% 8,000% 15,490% 3,92 €                   

1M.13.010.0 010.e Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN40
Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 

SOMMANO cad 6,00 22,08 €                 132,48 €               33,88% 7,48 €        23,49% 8,000% 15,490% 6,95 €                   

1M.13.050.0 010.c Valvole di ritegno in ottone a battente - PN16 - DN25
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo 
senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro 

SOMMANO cad 1,00 17,85 €                 17,85 €                 22,97% 4,10 €        23,49% 8,000% 15,490% 0,64 €                   

1M.13.100.0010.a Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 - 
Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 
Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C 
Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: 

SOMMANO cad 1,00 33,72 €                 33,72 €                 64,95% 21,90 €      23,49% 8,000% 15,490% 3,39 €                   

1M.14.010.0010.b Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ...  diametro nominale - 
sp.: spessore in mm): - DN20 x 2,3 mm
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi 
unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per 
sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: 

SOMMANO m 65,00 9,19 €                   597,35 €               15,34% 1,41 €        50,66% 8,000% 42,660% 39,10 €                 

1M.14.010.0010.c Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI ...  diametro nominale - 
sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 10255 serie leggera 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi 
unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per 
sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: 

SOMMANO m 36,00 14,18 €                 510,48 €               14,18% 2,01 €        50,66% 8,000% 42,660% 30,87 €                 

1M.14.010.0010.c Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 8863 serie leggera - 
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura filettabili UNI 8863 serie leggera 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi 
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi 
unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per 
sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: 

SOMMANO m 15,00 15,51 €                 232,65 €               17,04% 2,64 €        50,66% 8,000% 42,660% 16,91 €                 

1M.14.020.0010.d Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UN ...  diametro nominale - 
sp.: spessore in mm): - DN32 x 2,9 mm
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con 
raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari 
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: 

SOMMANO m 30,00 22,67 €                 680,10 €               14,47% 3,28 €        50,66% 8,000% 42,660% 41,98 €                 
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1M.14.020.0010.e Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UN ...  diametro nominale - 
sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, 
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con 
raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari 
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: 

SOMMANO m 56,00 22,64 €                 1 267,84 €            16,25% 3,68 €        50,66% 8,000% 42,660% 87,91 €                 

1M.16.040.0 020.b Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. - 13 x 28 mm - DN20
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro 
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per 
la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una 
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: 
spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: SOMMANO m 65,00 9,24 €                   600,60 €               29,44% 2,72 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.16.040.0 020.c Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. - 13 x 35 mm - DN25
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro 
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per 
la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una 
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: 
spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: SOMMANO m 45,00 9,92 €                   446,40 €               32,96% 3,27 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.16.040.0 020.d Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. - 13 x 42 mm - DN32
Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro 
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per 
la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una 
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: 
spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: SOMMANO m 30,00 10,66 €                 319,80 €               36,21% 3,86 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.16.040.0 020.e Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. - 13 x 48 mm - DN40
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Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza 
alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ 
minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro 
quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per 
la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una 
maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per 
tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: 
spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: SOMMANO m 50,00 11,20 €                 560,00 €               38,30% 4,29 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.16.080.010.b Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in 
coppelle legate con filo zincato - sp. 30 mm
Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in 
coppelle legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla 
superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la 
circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione 
per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e 
SOMMANO m² 5,00 23,27 €                 116,35 €               36,23% 8,43 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1M.16.090.0 010.a Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni - gusci o lamine in 
Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di 
prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e 
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua 
per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di 

SOMMANO m² 5,00 7,67 €                   38,35 €                 35,72% 2,74 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1U.01.110.0 060.b TUBAZIONI - fondo scavo e rinfianco con cls Rck = 1-2 N/mm², in trincea
Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, 
composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi 
schiumogeni, con Rck = 1-2 N/ mm²; eseguito: - in trincea

SOMMANO m³ 1,00 90,18 €                 90,18 €                 59,30% 53,48 €      14,13% 8,000% 6,130% 3,28 €                   

1U.04.310.0 300 OPERE STRADALI - pavimento in masselli, solo posa
Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti  in masselli 
autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in cantiere dal 
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm; gli adattamenti, la 

SOMMANO m² 260,00 9,20 €                   2 392,00 €            17,32% 1,59 €        0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1U.06.100.0 150.b PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA - effetto ghiaia a vista, colorata (rosso, 
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Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a 
vista, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di 
esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli 
aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà 
essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in 
calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale.  Posizionamento di giunti di 
dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico 
secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellessa di idoneo 
trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro 
elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che 
potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento 
del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura 
e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere 
accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un 
additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di 
pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito 
in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la 
riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, 
all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme 
della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una 
riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di 
consistenza S2 in autobetoniera e, l'aggiunta dell'additivo in polvere, lo dovrà 
portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. 
Scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si 
procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di 
rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con 
polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di 
presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 
m²/l. Il prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da 
protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle piogge ed al vento. La sua SOMMANO m² 309,00 58,36 €                 18 033,24 €          52,50% 30,64 €      8,98% 8,000% 0,980% 92,78 €                 

1U.07.160.0 100.a CANALETTA SCARICO - in grès, a pavimento, semplice
Canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie liscia smaltata, sezione a 
semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 
cm, spessore 2 cm; per la raccolta acque; in opera: - semplice, sezione a 

SOMMANO cad 4,00 23,14 €                 92,56 €                 62,68% 14,50 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

1U.07.160.0 100.b CANALETTA SCARICO - in grès, a pavimento, con foro di scarico
Canaletta in gres ceramico, a pavimento, superficie liscia smaltata, sezione a 
semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 
cm, spessore 2 cm; per la raccolta acque; in opera: - con foro di scarico, 

SOMMANO cad 6,00 37,29 €                 223,74 €               69,30% 25,84 €      0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

MA.00.060.00 Operaio impiantista 5° S livello
Operaio impiantista 5° S livello

SOMMANO ora 2,90 31,05 €                 90,05 €                 0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

MA.00.060.05 Operaio impiantista 5°  livello
Operaio impiantista 5°  livello

SOMMANO ora 3,00 29,01 €                 87,03 €                 0,00% -  €          0,00% 8,000% 0,00% -  €                    

TOTALE LAVORI: 75 187,00 €         5 182,62 €           

Brescia (BS), 10/06/2022

Il Direttore dei Lavori
(ING. ARCH. DONATO AQUILINO)

ws01
timbro e firma


