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1. Il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2020
La Giunta regionale, con Deliberazione n. ……….del…... in adempimento dell'art. 23 commi 7 e 16 

del D.Lgs. 50/2016 “ Codice dei Contrat pubblici” (di seguito indicato come Codice), ha approvato 

il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2020 in vigore dal 1 gennaio 2020.

Esso è composto da:

-  Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie,  con le relatve defnizioni e prezzi,  artcolato in 

sezioni corrispondent agli ambit territoriali delle dieci Province e utlizzato per la quantfcazione  

defnitva del limite di spesa dell’oopera da realizzare, come base di riferimento per l’oelaborazione 

dei capitolat, per la defnizione degli import a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine 

all’oanomalia delle oferte (Allegat da 1 a 10);

- Analisi dei prezzi delle lavorazioni (allegat da 11 a 20)

- Nota metodologica - anno 2020, propedeutca al correto utlizzo del Prezzario, in cui è illustrata la 

metodologia  per  la  formazione  e  la  rilevazione  dei  prezzi.  Essa  è  annualmente  oggeto  di 

aggiornamento e viene approvata con Delibera di Giunta, quale allegato (allegato 21) al Prezzario.

La Nota contene in Appendice:

Appendice A: Novità edilizia 2020, che riporta l'elenco delle risorse elementari e delle analisi di 

nuova introduzione

Appendice B: Modifche e sosttuzioni 2020, che riporta le modifche e le sosttuzioni apportate al 

Prezzario 2018

Appendice C: Inseriment di analisi su artcoli esistent 2011, che riporta gli inseriment di specifche 

analisi su artcoli già present nel Prezzario 2011 

Appendice  D:  Transcodifca  2020,  che  riporta,  nella  tabella  riepilogatva  contenente  le  voci  di 

codifca debitamente confrontate, gli artcoli già present in Prezzario 2011, ma ricodifcat nel 2020 

in conseguenza di alcune modifche apportate alla strutura del Prezzario

Appendice E: Decreto Diretoriale n. 23 del 3 aprile 2017 del  Ministero del lavoro e delle politche 

sociali - Tabelle del costo medio orario della manodopera Edilizia e afni

Appendice F:  Decreto Diretoriale n. 56 del 12 setembre 2011 del Ministero del lavoro e delle 

politche sociali - Tabelle del costo medio orario della manodopera Metalmeccanico-impiantstca e 

afni

Appendice G: Tabelle del costo medio orario della manodopera Legno e Arredamento Artgianato 

Appendice H: Tabelle del costo medio orario della manodopera Agricola e Florovivaistca
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Appendice  I.  Tabelle  del  costo  medio  orario  della  manodopera  Idraulico  forestale  e  Idraulico 

Agraria 

Appendice L: Circolare del Ministero delle Infrastruture e dei Trasport n. 4536 del 30 otobre 2012 

(G.U. n. 265 del 13/11/2012) 

Appendice M: Parere del  Ministero delle Infrastruture e dei Trasport n. 3212 del  3 agosto 2011

-  Guida  delle  lavorazioni  e  norme  di  misurazione  –  anno    2020     (allegato  22)  che  fornisce  le 

descrizioni  delle  singole  lavorazioni  con  le  relatve  norme  di  misurazione,  individuando 

contemporaneamente  prescrizioni  utli  in  fase  di  esecuzione  del  contrato.  Le  indicazioni 

procedurali rappresentano “buone tecniche” di lavorazione, ofrendo soluzioni operatve rispetose 

della normatva comunitaria, nazionale e regionale vigente, ivi comprese le norme più signifcatve 

in materia di tutela della sicurezza .

La Guida contene in  Appendice A le Linee guida sulle potature.

A partre dall'anno 2016, il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana è integrato con due sezioni 

dedicate, rispetvamente, alle Tipologie delle Opere Forestali (Tipologia 22) e delle Opere Agricole 

(Tipologia 24). I relatvi prezzi trovano applicazione sia nel caso di realizzazione di opere pubbliche 

in ambito agricolo-forestale, sia in ipotesi di concessione ed erogazione di contribut pubblici nei  

termini, nelle modalità e nei limit previst dai rispetvi at che li disciplinano.

Si precisa che, se non altriment indicato, i contenut delle Note metodologiche e delle Guide  

delle  Lavorazioni  degli  anni  precedent si  intendono  interamente  riportat .  Nei  suddet 

document nell’oanno  corrente  2020  si  intende  sopratuto  evidenziare  le  novità  e  rimarcare  i  

fondament del Prezzario, con le necessarie indicazioni per il suo utlizzo.

Si  invita  inoltre  alla  letura  dei  Quesit pubblicat nella  Sezione  Comunicazioni  al  link  

prezzariollpp.regione.toscana.it

2. Il Prezzario nella normatva regionale
Ai sensi  dell'art.  12 della Legge regionale 38/2007 e s.m.i,  il  Prezzario dei  Lavori  Pubblici  della 

Toscana:

 è elaborato, validato, aggiornato e manutenuto dall'Osservatorio regionale sui contrat pubblici;

 è artcolato in sezioni corrispondent agli ambit territoriali delle dieci province toscane;

 costtuisce la base di riferimento per l’oelaborazione dei capitolat, per la defnizione degli import 

post a base d’oappalto e per le valutazioni relatve all’oanomalia delle oferte;

 evidenzia i cost unitari utli al calcolo dell’oincidenza del costo della manodopera;
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 evidenzia nelle analisi gli oneri aziendali della sicurezza.

3. I principi informatori del Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana: la 
partecipazione, la trasparenza e la semplifcazione
Il  Prezzario  dei  Lavori  Pubblici  della  Toscana  si  ispira  ai  tre  principi  cardine  dell’oazione 

amministratva: partecipazione, trasparenza e semplifcazione.

3.a. La partecipazione
Ogni anno la redazione del Prezzario dei Lavori pubblici è resa possibile grazie alla partecipazione 

di tute le forze sociali,  sia pubbliche che private, coinvolte a vario ttolo nel setore dei Lavori  

pubblici, alle quali è richiesta una fatva collaborazione in merito alla defnizione del metodo da 

utlizzare per giungere all’ouniformità delle voci e delle unità di misura necessarie alla formazione 

del Prezzario. Ciò anche al fne di eliminare le difcoltà e i maggiori oneri che Stazioni appaltant,  

professionist e operatori del setore dovrebbero sostenere per redigere elenchi prezzi o formulare  

oferte appropriate, eque e trasparent.

Anche in coerenza con i principi espressi nella Legge 38/2007, la Regione ha inteso valorizzare le  

buone pratche già present sul territorio, tramite la stpula di Protocolli d'Intesa con altri sogget  

del  territorio  mossi  dal  medesimo  intento  di  giungere  all'applicazione  uniforme,  omogenea  e 

congrua dei prezzi dei lavori pubblici su tuto il  territorio regionale.

Le  prime  esperienze  di  collaborazione  isttuzionale  sono  state  sperimentate  nella  fase  di 

formazione  del  Prezzario  e  hanno  visto  come  protagonist,  oltre  all’oEnte  Regione,  important 

sogget isttuzionali,  che vantavano un’oesperienza signifcatva in materia di  lavori  pubblici  e di  

prezzi, e segnatamente Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Firenze e Collegio degli 

Ingegneri della Toscana. 

Successivamente e con largo antcipo rispeto alle previsioni del nuovo Codice dei contrat, che ha 

introdoto l’oobbligo di conformare la progetazione ai Prezzari emanat di concerto tra Regioni (o  

Province Autonome) e le artcolazioni territoriali del Ministero delle infrastruture e trasport, nel  

2015  è  stato  siglato  un  Protocollo  di  Intesa  con  il  Provveditorato  interregionale  alle  Opere 

pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, con l’ointento di condividere e valorizzare un 

ampio patrimonio di esperienze, favorendo così, atraverso un'azione coordinata, sia la difusione e 

l'applicazione uniforme del Prezzario su tuto il territorio regionale, sia il coinvolgimento di ulteriori  

realtà operant nel modo degli appalt di lavori. 
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La rete degli atori isttuzionali impegnat nel processo costante di aggiornamento del Prezzario si è  

ulteriormente allargata, modifcandosi rispeto alla sua prima versione, con l’oadesione al progeto 

di vecchi partners, quali Unioncamere Toscana e Camera di Commercio di Firenze, e nuovi partners 

quali Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana,  Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana 

Sud, tut frmatari nel 2016 di un nuovo Protocollo di intesa, volto a raforzare in ambito regionale 

gli obietvi di uniformità e omogeneità dei prezzi nel setore dei lavori pubblici.

Per  sovrintendere e garantre gli  obietvi  dei  due Protocolli  di  intesa  e  al  fne di  otenere un 

risultato di qualità e tecnicamente sempre più accurato, è stato costtuito un Gruppo Tecnico di 

coordinamento che, tramite l’oOsservatorio:

 sovrintende alla realizzazione degli obietvi di cui ai Protocolli di intesa citat;

 promuove e favorisce la difusione e l’outlizzo del Prezzario fra gli operatori del setore, anche 

atraverso  incontri informatvi;

 atua la revisione e l’oaggiornamento delle tpologie di lavorazioni pubblicate, alla luce anche delle  

nuove normatve in vigore nelle varie discipline setoriali.

La  redazione  e  l'aggiornamento  del  Prezzario  sono  stat resi  possibili  anche  grazie  alla  

collaborazione  di:  IRPET,  COMUNE  DI  FIRENZE,  ANDIL,  ASSINGEO,  FILIERA  LEGNO  EDILIZIA 

MEDITERRANEA, A.I.F., ASSOVETRO.

Si segnala inoltre anche la collaborazione con UNI. In partcolare il Protocollo d’Intesa siglato tra  

Itaca e Uni ha permesso a tut  i referent regionali dei Prezzari, ai fni dell’aggiornamento dei  

Prezzari stessi,  la consultazione gratuita delle norme tecniche.

3.b. La trasparenza: le Commissioni Prezzi
Con la fnalità di trasparenza, unita a quella della massima partecipazione, sono stat regolat la  

costtuzione e il  funzionamento delle  Commissioni  prezzi  la cui  disciplina è oggi  contenuta nel 

Disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 717 del 14 luglio 2015. Sono, in partcolare, previste  

e disciplinate due Commissioni prezzi, operant entrambe a livello regionale: “Edilizia” e “Impiant”.

Le Commissioni Prezzi, la cui Segreteria è gestta dalla Camera di Commercio di Firenze,  hanno il 

compito di  rilevare  le  voci,  di  analizzare  e  di  accertare  i  relatvi  prezzi  in  modo da garantrne 

l’ouniformità  e  l’oadeguatezza  in  rapporto  alle  prestazioni  oggeto  dei  contrat e  all’oambito  

territoriale di riferimento.

Sono composte da espert rappresentant sia di parte pubblica sia dei sogget indicat all’oart. 6  

comma 3 della  legge regionale 38 del 2007.
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Ciascuna Commissione è composta da 23 membri di seguito individuat:

a) 2 membri rappresentant di Regione Toscana di cui uno dell’oOsservatorio

b) 1 membro rappresentante le CCIAA

c) 1 membro rappresentante UNCEM

d) 3 membri rappresentant degli Ent del Servizio Sanitario Toscano

e) 2 membri rappresentant UPI

f) 3 membri rappresentant ANCI

g) 1 membro rappresentante le Associazioni Industriali

h) 1 membro rappresentante le Associazioni Artgiani

i) 1 membro rappresentante le Associazioni Cooperatve

l) 1 membro rappresentante le Associazioni del Commercio

m) 1 membro rappresentante degli Ordini Professionali

n) 3 membri rappresentant le Part Sindacali

o) 1 membro rappresentante del mondo dell’oAgricoltura

p) 2 membri del Provveditorato interregionale OOPP per la Toscana, le Marche e l'Umbria

3.c. La semplifcazione
Il  Prezzario  dei  Lavori  pubblici,  nell’ootca  della  de-materializzazione,  è  reso  disponibile 

esclusivamente “on-line” all'indirizzo prezzariollp.regione.toscana.it ed è liberamente consultabile, 

nonché scaricabile in diversi format utli alla stampa e all'esportazione nei principali softare di  

progetazione e computo metrico esistent in commercio.

L’oufcio del Prezzario si occupa degli eventuali problemi di interpretazione e d'uso dello strumento 

da parte delle stazioni appaltant, dei professionist e degli operatori economici. I riferiment anche 

telefonici dell’oufcio del Prezzario si trovano all’oindirizzo prezzariollpp.regione.toscana.it. Al fne di 

assicurare  un  confronto  costante  e  una  condivisione  delle  problematche  aferent la  specifca  

tematca tra tut i sogget interessat,  l’oufcio del Prezzario invita tut gli utlizzatori dello stesso  a 

fornire il loro prezioso contributo per migliorare tale strumento di lavoro. Lo strumento atraverso 

il  quale  è  possibile  inviare  contribut e  segnalazioni  è il  format  della  "scheda tpo proposte  e 

suggeriment editabile" scaricabile, da  prezzariollpp.regione.toscana.it , selezionando il solo anno 

di  riferimento,  e  inviando  il  relatvo  modulo  all'indirizzo  di  posta  eletronica 

prezzariollpp@regione.toscana.it  .  
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Utlizzando il medesimo indirizzo di posta eletronica è possibile ricevere consulenza giuridica e 

assistenza tecnica.

4. La validità del Prezzario
Il Prezzario cessa di validità al 31 dicembre di ogni anno, ma può essere transitoriamente utlizzato 

fno  al  30  giugno  dell’oanno  successivo  per  i  proget a  base  di  gara  la  cui  approvazione  sia  

intervenuta entro tale data (art. 34 D.P.G.R 45/R del 7.8.2008, Regolamento atuatvo della L.R. 

38/07 e art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016) . Si ricorda che per “approvazione … intervenuta entro tale 

data” occorre intendere che il bando di gara o la  letera d’oinvito del progeto validato e approvato 

siano pubblicat o spedit entro il 30 giugno.  

Nei  casi  in  cui  il  Prezzario,  in  base  a  specifci  at regionali,  venga  utlizzato  per  verifcare  la  

congruità dei prezzi applicat ai fni dell'assegnazione di contribut pubblici, la sua validità è stabilita 

dai rispetvi at amministratvi che ne regolano la concessione.

5. L’ambito oggetvo di applicazione del Prezzario

5.a. L'ambito territoriale di applicazione
Il  Prezzario si applica in relazione al luogo di esecuzione dell’oappalto, fato salvo per quei lavori  

svolt su più Province, che sono appaltat da sogget il cui ambito di operatvità è sovraprovinciale,  

per i quali si applica il criterio della prevalenza economica territoriale dell’oappalto, come precisato 

anche dalla Delibera di Giunta Regionale DPRG 113 del 12 novembre 2010. In tali casi, ai sensi  

dell’oart 30 comma 4 del Dlgs 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggeto di appalt pubblici  

è applicato il contrato colletto nazionale e territoriale in tigore per il setore e per la zona nella  

quale si eseguono le prestazioni di latoro, stpulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  

latoro  comparattamente  più  rappresentatte  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  

applicazione sia stretamente connesso con l’attiti oggeto dell’appalto stolta dall’impresa anche  

in maniera pretalente.  

5.b. L'ambito oggetvo di applicazione: casi di esclusione
Il Prezzario non trova applicazione nelle ipotesi di appalt relatvi a talune categorie merceologiche 

di servizi, individuate dai DPCM 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, per le quali, al superamento 

delle soglie indicate, le Stazioni appaltant assumono l'obbligo di fare ricorso a CONSIP SPA o altri  

sogget aggregatori ai fni dello svolgimento delle relatve procedure, compresa, in partcolare, le  
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categorie merceologica 11 e 25  Manutenzione immobili e impiant e Manutenzione strade - sertizi  

e forniture.

Nell'ambito  di  applicazione del  Prezzario  dei  lavori  pubblici  non rientrano neppure l'atvità di 

bonifca e messa in sicurezza di sit inquinat, bonifche e smaltmento di  manufat in cemento 

amianto,  le  bonifche  belliche,  e  le  prove  geotecniche  di  laboratorio,  essendo  tali  atvità 

qualifcabili come appalt di servizi.

6. L'ambito soggetvo di applicazione del Prezzario
Tute le Stazioni Appaltant, di cui all’oart 3 comma 1 letera o del  Dlgs 50/2016, sono tenute a  

utlizzare  i  Prezzari  predispost dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  territorialmente  

competent,  di  concerto  con le  artcolazioni  territoriali  del  Ministero  delle  infrastruture  e  dei 

trasport, per i fni di cui all’oart 23 commi 7, 8 e 16.

7. I fondament del Prezzario: contenuto, strutura, glossario e codifca

7.a. Il contenuto
Il Prezzario si compone come segue:

FAMIGLIA

AT - Atrezzature
PR - Prodot da costruzione
PR CAM - Prodot CAM da costruzione
PRREC - Costo per il conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai fni 
del  loro recupero, codici atribuit secondo l’Elenco europeo dei rifut  
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato
PRSMA - Costo per il conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai  
fni  dello  smaltmento,  codici  atribuit secondo  l’Elenco  europeo  dei  
rifut (CEER/EER),  escluso  il  costo  del  trasporto  salvo  diversamente  
indicato, escluso tributo per il deposito in impianto autorizzato
RU - Risorse umane

TIPOLOGIA 01 - Nuove costruzioni edili (RU Edilizia)
01CAM - Nuove costruzioni edili CAM (RU Edilizia)
02 - Ristruturazioni edili (RU Edilizia)
02CAM - Ristruturazioni edili CAM (RU Edilizia)
03 - Restauri (RU Edilizia)
04 - Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili (RU Edilizia)
04CAM -  Nuove  costruzioni  stradali  carrabili  e  non  carrabili  CAM  (RU 
Edilizia)
05 - Manutenzioni di opere stradali (RU Edilizia)
06 - Impiant tecnologici (RU Metalmeccanico-impiantstco)
09 - Opere a verde (RU Florovivaistco)
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12 - Struture in legno (RU Edilizia)
14 -  Opere  di  sostegno  e  contenimento:  pali,  micropali,  diaframmi  e 
palancole, trant, tratament colonnari e gabbionate (RU Edilizia)
16 - Opere di difesa del suolo (RU Edilizia)
17 - Sicurezza (RU Edilizia)
18 - Indagini Geognostche (RU EdIlizia)
20 - Opere Maritme e portuali (RU Edilizia)
22 - Opere Forestali (RU Idraulico Forestale e Idraulico Agrario)
24 - Opere Agricole (RU Agricolo e forovivaistco)

Si evidenzia che:

a. le analisi dei prezzi delle lavorazioni sono pubblicate al fne di rendere evidente il sistema di  

formazione dei relatvi prezzi.

b. tut i prezzi pubblicat dell’oElenco prezzi sono maggiorat del 15% a ttolo di spese generali e del  

10% per gli utli di impresa (con l’oeccezione della Tipologia 17, si veda in seguito paragrafo 12 g).

Nei procediment diret alla concessione di contribut o altre sovvenzioni pubbliche, la nozione di  

spese  generali  assume  un  signifcato  peculiare,  esatamente  defnito  dalla  vigente  normatva 

unionale, nazionale o regionale (ad esempio il Reg. UE 1305/2013), a cui si rimanda per maggiori 

detagli e approfondiment.

c. all’interno delle singole analisi, al fne di evitare una doppia computazione, i prezzi delle risorse 

elementari che le compongono (atrezzature, prodot e risorse umane) sono pubblicat al neto  

delle spese generali  e degli  utli  d’impresa,  mentre il  prezzo complessivo della  lavorazione è 

comprensivo di spese generali e utli d'impresa.

d.  tut i  prezzi  sono  sempre  pubblicat al  neto  dell’oI.V.A.  e  delle  altre  eventuali  imposte  e 

contribut dovut per legge

e. i prezzi indicat nelle tpologie “Opere forestali” e “Opere Agricole” sono al lordo degli introit del  

materiale di risulta.

7.b. La strutura del Prezzario
Il Prezzario, elaborato nel rispeto delle indicazioni del Gruppo di Lavoro “Capitolat e Prezzari” e  

del Gruppo di Lavoro “Sicurezza negli appalt pubblici” dell’oIsttuto ITACA, è codifcato sia ai sensi 

delle  “Linee Guida per la per la defnizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di  

appalt pubblici  –  Parte  I:  Impostazione  metodologica.  Sezione  Lavori”  che   della  norma  UNI 

11337/2001 ”Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codifcazione di opere e prodot da  

costruzione, atvità e risorse”. Quest’oultma si è posta l’oobietvo di giungere alla creazione di un 
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sistema univoco di codifcazione e di realizzare un elevato grado di condivisione nel riconoscimento 

di sogget, ogget e atvità del dominio delle costruzioni, per mezzo di un linguaggio comune e  

condiviso.

Ai sensi della Norma UNI 11337 il Prezzario è codifcato in termini di Opere, Atvità e Risorse.

I termini utlizzat nel Prezzario sono riportat nel glossario, di cui al successivo paragrafo. 

7.c. Il Glossario del Prezzario
Codice  identfcatvo: codice  alfanumerico  e  di  interpunzione  con  funzioni  identfcatve  e  di 

ordinamento

Termini relatvi alle Opere:

Opera: edifcio od opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori, che 
di per se’o esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono 
il risultato di un insieme di lavori edilizi  o di ingegneria civile, sia quelle di presidio e difesa 
ambientale  e  di  ingegneria  naturalistca.  Prodoto  risultante  della  produzione  edilizia  e 
dell’oingegneria civile.

Termini relatvi alle Atvità

Attiti: aggregazione organizzata di una o più risorse in termini di lavori, forniture e servizi
Latoro: atvità  avente  per  oggeto  l’oorganizzazione/aggregazione  di  risorse  ai  fni  della 
costruzione, demolizione, recupero, ristruturazione, restauro e manutenzione di un’oopera nel 
suo insieme o di sue part o dell’oambiente in cui è inserita. 
Sertizio: atvità  predeterminata  intrapresa  afnché  una  o  più  persone  possano  soddisfare 
specifche esigenze secondo le loro aspetatve. 
Fornitura: atvità rivolta all’oacquisto, alla locazione fnanziaria, alla locazione e/o all’oacquisto a 
riscato, con o senza opzione per l’oacquisto, di prodot

Le Atvità sono artcolate in "tpologia, capitolo, voce ed artcolo" e la successione degli element 

che le compongono, segue la strutura del processo produtvo.

Tipologia:   individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e carateristche tecnologiche.
Capitolo:   segmento di caratere organizzatvo nell'ambito della classifcazione delle atvità.
Voce:   classifcazione subordinata al capitolo
Artcolo:   classifcazione subordinata alla voce di riferimento

Termini relatvi alle Risorse

Risorsa: qualsiasi soggeto, oggeto o azione che costtuisce fatore produtvo in un lavoro, una 
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fornitura od un servizio.
Risorsa umana: fatore produtvo lavoro, come atvità fsica o intelletuale dell’ouomo. Nella 
terminologia comune si utlizza il termine manodopera
Atrezzatura (produttaa: fatore produtvo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, 
trasport, ecc..). Nella terminologia comune si utlizzano termini quali noli e trasport
Prodoto: risultato  di  un’oatvità  produtva  dell’ouomo,  tecnicamente  ed  economicamente 
defnita;  efeto  della  produzione.  Per  estensione  anche  eventuali  materie  prime  impiegate 
diretamente nell’oatvità produtva edilizia o delle costruzioni.
Prodoto da costruzione: qualsiasi prodoto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere 
incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in part di esse e la cui prestazione 
incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispeto ai requisit di base delle opere stesse.

Le Risorse sono artcolate in "famiglie, capitolo, voce ed artcolo" :
Famiglia:   individuazione delle risorse umane, del prodoto/prodoto da costruzione e atrezzature 
in ragione delle opere e delle atvità
Capitolo:   segmento di caratere organizzatvo nell'ambito della classifcazione delle atvità.
Voce:   classifcazione subordinata al capitolo
Artcolo:   classifcazione subordinata alla voce di riferimento

7.d. Lo schema di codifca

Famiglia
RU  

 RISORSE UMANE

Famiglia
PR

 PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Tipologia
01

NUOVE COSTRUZIONI EDILI

capitolo
RU.M10. 
 Prezzi orari del setore edile, 
desunt dalle analisi di costo 
minimo medio orario delle Tabelle 
Ministeriali per i dipendent a 
tempo indeterminato. I prezzi 
comprendono: la retribuzione 
contratuale; gli oneri di legge e di 
fato gravant sulla mano d'opera; 
il nolo e l'uso degli atrezzi di uso 
comune in dotazione agli operai 

capitolo
PR.P06.  
ACCIAIO:  tpo  B450C  per  cemento 
armato  ordinario  controllato  in 
stabilimento;  tpo  FE360/S235  per 
carpenteria metallica, conforme alle 
Norme Tecniche  per  le  Costruzioni, 
D.M.  14/01/2008 e alla  norma UNI 
EN 1010:2012

capitolo
01.C01.
MURATURA NON PORTANTE

voce
RU.M10.001.     
Operaio edile

voce
PR.P06.001.     
Barre ad aderenza migliorata, per 
C.A., conforme alla norma UNI 
10080, non sagomate

voce
01.C01.009.
Muratura in elevazione di paret 
con blocchi in laterizio normale 
spessore cm 25

artcolo    
RU.M10.001.002    

artcolo  
PR.P01.001.001   

artcolo   
01.C01.001.001
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Specializzato ø6 eseguita con malta di calce 
idraulica (M2,5)

Ai sensi della norma UNI 11337 il codice deve essere completo in tut i suoi quatro livelli.

8. Le principali novità del Prezzario anno 2020

Le principali novità dell'edizione 2020  del Prezzario consistono:

8.1 Inserimento  di  due  nuove  Famiglie  di  Prodot:   PRREC  -  Costo  di  accesso  per   il  
conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai fni del loro recupero e  PRSMA– Costo di  
accesso  per  il conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai fni del loro smaltmento. 

8.2 Ampliamento della Famiglia di Prodot C.A.M. da costruzione, rispondent ai decret del  
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (M.A.T.T.M.)  avent ad  
oggeto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)

8.3 Inserimento di nuove analisi C.A.M., rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) avent ad oggeto i criteri ambientali  
minimi (C.A.M.)

8.4 Aggiornamento  del  costo  medio  orario  del  lavoro  del  setore  metalmeccanico 
impiantstco per i dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi di costo medio  
orario dalle Tabelle Ministeriali, approvate con D.D. n 56 del 12 Setembre 2011 

8.5 Inserimento  di  nuovi  blocchi  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di 
tamponamento, controparet e divisori interni e di nuovi blocchi in cls vibro-compresso per 
muratura facciavista

8.6  Inserimento di  nuovi tubi  in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 
1452/1 2010 per condote di acqua in pressione

8.7  Inserimento di nuove flange piane a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in 

impiant idraulici

8.8 Inserimento di nuove valvole di intercetazione combustbile a riarmo manuale 

8.9 Inserimento di nuovi separatori idraulici

8.10 Inserimento di nuovi cavi mono e multmodali

8.11  Aggiornamento  delle  descrizioni  relatve  agli  inert riciclat:  materiale  riciclato  

proveniente  da  impiant di  recupero  rifut.  Le  descrizioni  utlizzate  negli  artcoli  sono  

denominazioni commerciali. Le carateristche granulometriche devono essere individuate 

nelle norme tecniche di riferimento 
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L'elenco completo delle novità, modifche, sosttuzioni e transcodifche  2020  è consultabile alle 

Appendici della presente Nota Metodologica.

9. La determinazione dei prezzi

9.a. La rilevazione dei prezzi
I  prezzi  delle  Risorse  derivano  da  un’oartcolata  rilevazione  sul  territorio  regionale  e  nazionale,  

direta ad imprese selezionate in base ai distnt ambit di operatvità merceologica-territoriale e al  

diverso ruolo nella fliera degli appalt.

La procedura di rilevazione dei prezzi, condota annualmente da Regione Toscana in collaborazione 

con Unioncamere Toscana,  si  svolge  nel  più rigoroso rispeto del  segreto statstco,  tutelato in 

partcolare dall'art. 1 del Decreto legislatvo 6 setembre 1181, n. 322.

I  meccanismi  e  gli  strument impiegat nella  procedura  sono,  infat,  struturat con  modalità  

organizzatve tali da garantre la circolazione anonima dei dat tra i diversi sogget a vario ttolo  

coinvolt nel procedimento di approvazione del Prezzario, allo scopo di assicurare il rispeto dei  

principi di necessiti, pertnenza e non eccedenza, che impongono di limitare il tratamento a quei 

dat personali efetvamente indispensabili rispeto agli obietvi perseguit.

Per il Prezzario 2011, l’oindagine dei prezzi è riferita ai mesi da giugno a  setembre  del 2011 ed è 

stata rivolta a operatori economici present in ambito regionale e nazionale, tut preventvamente 

controllat con visura camerale, grazie anche alla collaborazione di Unioncamere Toscana.

Il prezzo approvato si riferisce, a parità di specifche tecniche al miglior prezzo di mercato, fato 

salvo per i prezzi delle due nuove Famiglie, PRREC e PRSMA, per le quali in via sperimentale è stato 

approvato il prezzo medio. 
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9.b.  Parametri di riferimento nella determinazione dei prezzi, modifca di analisi 
esistent e composizione di nuove analisi, con nuovi prezzi, composizione di nuovi 
prezzi per prodot e atrezzature esistent.
I prezzi pubblicat si riferiscono esclusivamente agli intervent così come detagliatamente descrit 

in ciascuna Tipologia e a ciascun livello della codifca e atengono a canteri con normale difcoltà 

di esecuzione. Pertanto, se non diversamente indicato, essi non comprendono anche gli import 

relatvi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni  

descrite. Tali ulteriori import dovranno essere determinat e computat separatamente. 

Le lavorazioni contenute nelle rispetve Tipologie possono essere utlizzate anche per diferent 

Tipologie di  opere,  se pertnenti  ad esempio,  le tnteggiature e verniciature contenute nella 

Tipologia “Nuove costruzioni edili” (codice 01.F04) può, se conferente, essere utlizzato anche 

nelle “Ristruturazioni edili” (codice 02.F04).

Si  ricorda  inoltre  che,  in  fase  di  redazione  del  progeto,  è  sempre  necessario  valutare 

atentamente, tra l’altro, anche l'adeguatezza dei prezzi unitari utlizzat, allo scopo di calibrare il 

prezzo  pubblicato  con  le  efetve  e  concrete  necessità  relatve  allo  specifco  cantere, 

eventualmente  decidendo  di  procedere  con  una  propria  indagine  di  mercato,  se  ritenuto 

necessario, e comunque da conservare agli at d’oufcio.

Poichè il Prezzario riporta in chiaro le analisi delle lavorazioni con l’oindividuazione dei tempi e delle 

quanttà, è sempre possibile per il progetsta procedere ad una propria e diversa ponderazione 

degli stessi tempi e quanttà, pervenendo in tal modo a defnire un valore congruo in relazione allo 

specifco cantere in cui si trovi ad operare.

In partcolare in via esemplifcatva e non esaustva per: 

1.  Lavori di partcolare difcoltà di  esecuzione: per  lavori  di  partcolare  difcoltà e/o in zone 

disagiate si  potranno  eventualmente  adeguare  i  singoli  prezzi  sulla  base  di  analisi  prezzi 

specifche riferite alla concreta opera da realizzare.

Sono considerate di partcolare difcoltà in relazione al cantere in cui vengono eseguite, a ttolo 

meramente  esemplifcatvo  e  non  esaustvo,  le  opere  o  i  lavori  che  abbiano  le  seguent 

carateristche:

partcolare difcoltà di accesso al cantere;

partcolare difcoltà nell'approvvigionamento del materiale a piè d'opera;

partcolare  difcoltà  nella  logistca  e/o  nell'organizzazione  (ad  esempio:  indisponibilità  di 

impiant di smaltmento nelle vicinanze);
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tpologia partcolare della strutura e/o della lavorazione;

esecuzione dei lavori in presenza di partcolari difcoltà;

esecuzione delle lavorazioni in noturno e/o festvo.

E'  necessario  che  il  progetsta  fornisca  comunque  adeguata  motvazione  riportandola nello 

specifco paragrafo della relazione tecnica prevista dallo specifco livello di progetazione.

2. Composizione di nuove analisi con artcoli delle risorse elementari  present o non present nel 

Prezzario:  per  le  lavorazioni non present nel  Prezzario  è  demandato allo  stesso progetsta il 

compito di  defnire un valore congruo che sia supportato da coerent analisi  del  prezzo,  come  

previsto dall'art 32 del DPR 207/2010. A tal fne, dovranno essere utlizzate, ove possibile, le risorse 

riportate nella relatva famiglia,  applicando i prezzi in vigore nella provincia in cui si  svolgono i  

lavori,  ponendo partcolare  atenzione al  costo  delle  risorse  umane.  Per  artcoli   delle  risorse 

elementari non present sul Prezzario è necessario procedere all’oindividuazione e alla descrizione 

degli stessi tramite indagine di mercato, atraverso la quale si provvede anche a accertare il prezzo 

degli artcoli da utlizzare per lo sviluppo di nuove analisi.

3. Modifche di analisi o artcoli present nel Prezzario:  l'eventuale modifca o integrazione della 

descrizione  esistente  di  uno  o  più  livelli  del  codice  (tpologia,  capitolo,  voce  artcolo  oppure 

famiglia, capitolo, voce e artcolo) da parte del progetsta comporta l'individuazione  di una nuova 

descrizione  e  di  un  nuovo  prezzo  per  i  quali  si  dovranno  fornire  adeguate  motvazioni,  che 

dovranno  essere  riportate  all'interno  della  relazione  tecnica  prevista  dallo  specifco  livello  di 

progetazione. Si precisa che è possibile utlizzare le analisi esistent in tpologie diverse da quelle in 

cui  si  sta operando. In tali  ipotesi,  occorre valutare la necessità dell'adeguamento delle risorse  

elementari contenute nelle analisi stesse al fne di renderle coerent con il contesto operatvo di  

riferimento .

In  tute  e  tre  le  ipotesi  non  si  è  ritenuto  opportuno  introdurre  coefcient corretvi  

predeterminat,  preferendo  rimetere  alla  valutazione  discrezionale  del  progetsta  la 

ponderazione concreta dei tempi e delle quanttà delle lavorazioni calcolate nelle analisi  dei 

prezzi.

In  tute  e  tre  i  casi  occorre  ricodifcare i  livelli  di  codice  modifcat rispeto  alla  descrizione  

dell'elenco prezzi  regionale, evitando quindi riferiment al  codice del  Prezzario della Toscana in  

modo da evitare false interpretazioni e comunque eliminando il prefssso TOS.20, sosttuendolo, ad 

esempio,  con la sigla PA (prezzo aggiunto).
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10. I prezzi delle Risorse elementari
Le voci dell’oElenco prezzi defniscono le carateristche, le metodologie, le prestazioni e la qualità 
dell'intervento da eseguire: le relatve descrizioni sono determinant per la defnizione del prezzo.

10.a. Le risorse umane: la determinazione del costo del lavoro e la valutazione di 
congruità in ipotesi di oferte anormalmente basse
Ai sensi dell’oart. 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 e smi, per i contrat relatvi a lavori,  il costo del  
latoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del latoro e delle politche  
sociali  sulla  base  dei  talori  economici  defnit dalla  contratazione  colletta  nazionale  tra  le  
organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  latoro  comparattamente  più  
rappresentatti,  delle  norme  in  materia  pretidenziale  ed  assistenziale,  dei  ditersi  setori  
merceologici e delle diferent aree territoriali.  In mancanza di contrato colletto applicabile, il  
costo del  latoro è  determinato in relazione al  contrato colletto del  setore merceologico più  
ticino a quello preso in considerazione.

Pertanto, nelle analisi delle diverse tpologie è stato inserito il costo della manodopera riferito al 
Setore  produtvo (Edilizia,  Metalmeccanico-impiantstco,  Legno e  Arredamento,  Agricoltura  e 
Florovivaismo,  Idraulico-Forestale e  Idraulico  Agrario)  e  alla  zona  nelle  quale  si  eseguono  le 
prestazioni di lavoro.

In partcolare, nelle analisi relatve ai Setori “Edilizia e afni” e “Metalmeccanico-Impiantstco e 
afni”, tale costo è ripreso dalle Tabelle allegate ai Decret del Ministero del Lavoro e delle politche  
sociali: D.D. n. 23/2017 del 3 aprile 2017 e D.D. n. 56 del 12/01/2011. Con nota n. 0008512 del 26-
04-2017, Il Ministero del lavoro e delle Politche sociali ha precisato che il Decreto Diretoriale n. 23 
del 2017 e le Tabelle a esso allegate sulla manodopera edilizia entrano in vigore alla data della loro  
pubblicazione e non hanno efcacia retroatva. Inoltre - si precisa nella nota – i decret del costo  
del  lavoro  sono  emanat “ per  fornire  alle  stazioni  appaltant gli  strument di  talutazione  
dell’adeguatezza  del  talore  economico,  proposto  in  sede  di  gara,  rispeto  al  costo  del  latoro  
elaborato da questa Amministrazione”. 

Si  precisa inoltre  che le  tabelle  pubblicate  dal  Ministero tengono conto  unicamente dei  valori 
economici detat dall’oapplicazione del contrato nazionale e dei conseguent oneri previdenziali ed 
assicuratvi detat dalla vigente legislazione e possono essere suscetbili di oscillazioni in relazione 
a:

a)  benefci  (contributvi,  fscali  od altro) previst da norme di  legge di  cui  l’oimpresa usufruisce;
b)  specifci  benefci  e/o  minori  oneri  derivant dall’oapplicazione  della  contratazione  colletva;
c)  oneri  derivant da intervent relatvi  a  infrastruture,  atrezzature,  macchinari  e  altre  misure
connesse all’oapplicazione del decreto legislatvo 1 aprile 2008, n. 81 e successive modifcazioni;
d)  oneri  derivant dalla  contratazione  aziendale;
e)  oneri  derivant da  documentata  incidenza  del  superminimo  individuale;
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f)  oneri  collegat alla  utlizzazione  delle  norme  contratuali  sulla  reperibilità;
g) oneri derivant dall’oefetuazione di lavori fuori sede . 

Nelle tpologie relatve ai restant Setori produtvi sono state, invece, utlizzate le analisi di costo  
contenute nelle Tabelle fornite dalle associazioni di riferimento. Così, ad esempio, la tpologia 24 – 
Opere agricole - e la tpologia 01 - Opere a verde - utlizzano il costo orario della manodopera  
relatva  al  Setore  Agricolo  e  Florovivaistco.  Analogamente,  il  costo  orario  della  manodopera 
relatva alle “Opere forestali” - tpologia 22 - è quello risultante dal vigente CCNL per gli addet ai  
lavori di sistemazione Idraulico-forestale e Idraulico-agraria, integrato dalla relatva contratazione 
decentrata,  in  quanto  rappresenta  il  contrato  maggiormente  utlizzato  sul  territorio  regionale 
nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  pubbliche  forestali  e  nell'ambito  della  gestone  del  
patrimonio agricolo-forestale. 

Tali  cost si  riferiscono  a  prestazioni  lavoratve  svolte  in  orario  ordinario;  non sono,  pertanto, 
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, noturno e/o festvo. Essi 
tengono conto, inoltre, della disposizione contenuta nella legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 
110/2014), la quale ha previsto che, a partre dal primo gennaio 2015, i cost relatvi ai dipendent  
assunt a tempo indeterminato siano interamente deducibili dalla base imponibile IRAP. 

Dal momento che il costo della manodopera utlizzata nelle analisi present all'interno di ciascuna  
Tipologia è quello  relatvo allo  specifco Setore di  riferimento,  nel  caso concreto di  utlizzo di 
partcolari lavorazioni in ambit diversi dalla Tipologia in cui queste risultano collocate in Prezzario, 
occorrerà modifcare la relatva analisi, tenendo conto dell'eventuale diverso costo del personale 
impiegato.

Si ricorda inoltre che compete alla stazione appaltante, al fne di determinare l'importo posto a 
base  d'asta, individuare  nel  progeto i  cost della  manodopera  sulla  base  di  quanto  previsto 
dall’oart 23 comma 16 del nuovo Codice dei contrat, mentre è onere dell'operatore economico 
indicare  nell'oferta  economica  i  propri  cost della  manodopera,  oltre  che  gli  oneri  aziendali 
concernent l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intelletuale e degli afdament 
ai sensi dell’oartcolo 36, comma 2, letera a). La stazione appaltante, relatvamente ai cost della  
manodopera, prima dell'aggiudicazione, procede poi a verifcare, ai sensi dell’oart. 15, comma 10 
del Codice dei contrat, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributvi  
indicat nelle apposite tabelle di cui all’oart. 23 comma 16, nel rispeto di quanto previsto all’oartcolo  
17, comma 5, letera d).

N.B. Si evidenzia che il costo della manodopera relatvo a RU.M04.001.003 (Operaio  forovivaistco 
- Qualifcato super) e M04.002.003 (Operaio agricolo – Qualifcato super) è disponibile soltanto per 
le Province di Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, e Siena. Per le restant quatro Province (Firenze,  
Grosseto, Massa Carrara e Prato),  dove tale livello non è disponibile, si è fato ricorso a un importo  
convenzionale pari a € 0,00001, che, naturalmente, non dovrà essere utlizzato in sede di computo.
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Come per le passate edizioni, anche nel 2020, per ciascuna analisi viene fornita la percentuale di 
incidenza della  manodopera,  intesa quale  rapporto  tra  il  costo complessivo della  manodopera 
presente in analisi  e  il  costo totale della lavorazione (comprensivo di  spese generali  e  utle di  
impresa).

La formula utlizzata per il calcolo di tale percentuale d’oincidenza è la seguente :

I RU = Σ RU/TA

I RU = incidenza percentuale delle risorse umane

ΣRU= costo totale delle risorse umane (sommatoria del costo orario della manodopera moltplicato 
per le relatve quanttà)

TA= Totale Artcolo, ossia il  costo totale dell’oopera compiuta (maggiorato delle spese generali  e 
dell’outle di impresa).

10.b. Le Atrezzature 
Per le modifche, le sosttuzioni e le transcodifche dei prodot si rimanda alle Appendici

Si evidenzia che dall’oanno 2018 tute le atrezzature sono riportate nel Prezzario come noleggi a 

freddo e a caldo, con le seguent avvertenze.

a.  Le atrezzature si intendono consegnate franco cantere senza altre maggiorazioni di qualsiasi 

natura.

b. Il  nolo dell’oatrezzatura rilevato a “freddo” comprende il  costo del  lubrifcante, dei  liquidi  di  

rafreddamento,  tasse,  assicurazioni,  eventuali  spese per  il  ricovero,  manutenzione ordinaria  e 

straordinaria del macchinario. 

c. Il nolo dell’oatrezzatura analizzato a “caldo” comprende il costo del noleggio a freddo, il costo  

della mano d’oopera, le spese per carburante,  e ogni altra spesa necessaria per il funzionamento.

d. le atrezzature di seguito riportate,  negli anni precedent rilevate  diretamente come nolo “a 

caldo”, dall’oanno 2011 sono state oggeto di specifche analisi: 

mezzi di trasporto: dal codice AT.N02.014.105 fno al codice AT.N02.014.222; 

macchine elevatrici: dal codice AT.N06.006.132 fno al codice AT.N06.006.240;  

macchinari per opere stradali: dal codice AT.N01.010.101 fno al codice AT.N01.010.205; 

mezzi di trasporto maritmi: dal codice AT.N30.001.204 fno al codice AT.N30.001.212 e il codice 

AT.N30.002.204.
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Per i suddet codici si ricorda che non può essere utlizzato il prezzo del nolo a freddo in quanto 

mezzi  che necessitano sempre di  personale appositamente formato ed abilitato  all’uso degli 

stessi.  

Si  precisa  inoltre  che per  le  piccole  atrezzature  per  le  quali  non è stato  fornito  il  prezzo del  

noleggio ne’o a freddo ne’o a caldo, oltre l’oammortamento calcolato su un arco temporale più breve – 

2 anni o 5 anni in base alla durata di recupero del capitale - sono stat anche calcolat, in forma di  

incidenza percentuale, anche i  fatori che compongono la manutenzione straordinaria e il rischio 

commerciale/fermo atrezzatura.

 I seguent tratori sono rilevat sempre a freddo :

AT.N02.014.026, AT.N02.014.027, AT.N02.014.028

AT.N02.014.031, AT.N02.014.032, 

AT.N02.014.041, AT.N02.014.042, AT.N02.014.043, AT.N02.014.044, AT.N02.014.045

AT.N02.014.051, AT.N02.014.052

La formula utlizzata per il calcolo del noleggio delle piccole atrezzature è la seguente:

  CeN = {[(VN/n)+CF+Cv]*}*INper

dove:

CeN = costo orario equiparabile di noleggio  

VN= valore di acquisto a nuovo del macchinario 

n = durata economica del recupero efetvo del capitale impiegato, per atrezzature di valore fo a 

3000 €  in base alle giornate complessive di impiego in un periodo non superiore a 2 anni di 

ammortamento, mentre per macchinari di valore da 3000 € fno a  5000 € il valore di n è assunto 

per massimo di 5 anni 

CF = cost fssi annui (% del VN) comprendent tasse, assicurazione, eventuali spese per il ricovero,  

manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario. 

Cv = cost variabili annui comprensivi dei consumi di lubrifcant e liquidi di rafreddamento  (% in  

base al costo per il consumo di carburant dichiarat nelle schede tecniche dell’oatrezzatura o del  

macchinario di ancoraggio)

INper  =  incidenza  percentuale  in  aumento  per  la   manutenzione  straordinaria  e  il  rischio 

commerciale/fermo atrezzatura fno al 200%
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Per tute le altre atrezzature per le quali non sia stato possibile rilevare il prezzo del noleggio a 

freddo, si è proceduto a trasformare il prezzo di acquisto del mezzo in prezzo equiparabile al costo 

orario di noleggio, applicando le seguent formule:

CeN = [(VN/n)+CF+Cv]/og

dove:

CeN = costo orario equiparabile di noleggio  

VN= valore di acquisto a nuovo del macchinario 

n = durata economica del macchinario - espressa in giornate di impiego dell’oatrezzatura per tuto il 

periodo di ammortamento del macchinario in base alla Tabella dei coefcient di ammortamento - 

DM 31/12/1188

CF = cost fssi annui (% del VN) comprendent tasse, assicurazione, eventuali spese per il ricovero,  

manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario. 

Cv = cost variabili annui comprensivi dei consumi di lubrifcant e liquidi di rafreddamento  (% in  

base al costo per il consumo di carburant dichiarat nelle schede tecniche dell’oatrezzatura o del  

macchinario di ancoraggio)

og = ore giornaliere di utlizzo

Analogamente, per le Tipologie “”Opere Forestali” e “Opere agricole”  quando il costo orario di 

noleggio a freddo delle atrezzature/macchinari utlizzate non sia già presente nel Prezzario  o 

quando non sia stato possibile rilevarne il prezzo, si è proceduto a trasformare il prezzo di acquisto 

del mezzo in prezzo equiparabile al costo orario di noleggio, applicando le seguent formule:

1) Opere forestali:
Vo = {[(VN – VR)/n]+CF+Cv}/ga/og

dove:

Vo = valore orario dell’oatrezzatura

VN = valore a nuovo

VR = valore di recupero

n = durata economica dell’oatrezzatura

CF = cost fssi annui (% del VN) comprendent tasse, assicurazione, eventuali spese per il ricovero.
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Cv = cost variabili annui identfcat in un coefciente di riparazione annuo (% del VN variabile in  

base all’outlizzo dell’oatrezzatura e alla durata tecnica della stessa)

ga = giorni/anno di utlizzo dell’oatrezzatura

og = ore/giorno di utlizzo dell’oatrezzatura

2) Opere agricole:

Ch = {[(V0 – VR)/n] + [V0 x cv]}/ [(Df x pu)/n] + [V0 x (Fr/Df)]

dove:

Ch = costo orario della macchina/atrezzatura

V0 = valore a nuovo

VR = valore residuo 

n = durata economica espressa in anni

cv =  coefciente  per  la  determinazione delle  spese variabili  (ricovero,  sorveglianza  e  gestone,  

assicurazione e imposte e tasse)

Df = durata fsica delle macchine espressa in ore

pu = percentuale d'uso della macchina/atrezzatura 

Fr = fatore di riparazione e manutenzione

Si  fa,  inoltre, presente che nelle Opere forestali  è stato inserito l'esbosco a soma in quanto in  

alcune  condizioni  operatve  rappresenta  la  soluzione  otmale,  in  grado  di  contenere  anche 

l'impato sul soprassuolo forestale e, in generale, sull'ambiente.

Il costo unitario del carburante, al neto dell’oIVA, è stato ricavato dai dat pubblicat sul sito del  

Ministero delle Infrastruture e dei Trasport (M.I.T.).

Si è proceduto quindi a determinare il consumo per litro ad ora di esercizio, diferenziato in base  

alla  potenza termica (Chilotat) ricavata in base ai  cavalli  fscali  delle  varie atrezzature.  Per il  

calcolo dei consumi di carburante è stato considerato,  per i veicoli per autotrazione e trasporto 

materiali, il consumo medio annuo di carburante in base al  massimo percorso annuo del mezzo 

operatvo impiegato e quindi si è proceduto a calcolare il consumo giornaliero a chilometro  dato  

poi trasformato in consumo di litri ad ora di carburante; mentre, per i mezzi meccanici dotat di  

motore  per  l’oautotrazione  e/o  la  movimentazione  di  atrezzature  o  bracci  meccanici  ad  esso 

collegato,  si  è tenuto conto del  consumo medio giornaliero di  carburante dovuto al  motore al  

massimo regime di esercizio dedoto sia dai dat riportat nelle schede tecniche delle atrezzature  
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sia  dai  dat ricavat dal   rendimento globale   di  un motore a combustone interna rapportato  

all’oefetva durata giornaliera di impiego al massimo regime. 

kt*consumo ora*riduzione lavoro * costo a litro carburante / peso carburante al litro

Kt = CV * 0,735 ( coefcente di conversione)

riduzione lavoro = 0,7 a gg  n.b. non applicato a piccole atrezzature e motori a benzina pochi CV

costo a litro carburante = dedoto dalle rilevazioni MISE

peso carburante al litro = 0,86 kg/lt diesel – 0,75 Kg/lt

10.c. I Prodot da costruzione
Per le modifche, le sosttuzioni e le transcodifche dei prodot si rimanda all’Appendice A

I prezzi sono comprensivi di carico, trasporto e scarico nel cantere, senza altre maggiorazioni di 

qualsiasi natura e riguardano forniture di materiali conformi a quanto richiesto dalla normatva.  

Nel prezzo dei prodot sono compresi tut gli oneri  derivant all'Appaltatore dalla loro  fornitura 

franco cantere, se non altriment specifcato.

Novità 10.c.1. 

I cost di accesso per il conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai fni del loro recupero o 
del loro smaltmento

Regione Toscana in via sperimentale e per la prima volta, pubblica il costo di accesso rilevato per il 

conferimento dei rifut  a impianto autorizzato per il recupero e/o lo smaltmento per i codici EER 

(Elenco  Europeo  dei  Rifut)  selezionat e  di  seguito  riportat ,  al  fne  di  fornire  un  adeguato 

supporto agli operatori del setore per la defnizione, nelle valutazioni progetuali e per la stma 

economica per la realizzazione di opere pubbliche, del costo richiesto dalla normatva vigente in 

materia di recupero/smaltmento del materiale di rifuto proveniente da lavorazioni edili o afni. 

In  premessa  si  rileva  che  un  modello  di  economia  circolare  crea  opportunità  sia  per  le 

Amministrazioni che per gli operatori economici, prolunga l’outlizzo di materie prime, ne riduce il 

fabbisogno a livello produtvo (mediante il riutlizzo, la rigenerazione, la riparabilità o il riciclaggio), 

e,  al  momento  della  dismissione  di  un  bene,  garantsce  processi  di  riciclaggio  di  alta  qualità  

tratando tut i  sotoprodot e  i  rifut come preziosi  fussi  di  risorse  destnat a  un  ulteriore  

utlizzo.

Il  Prezzario  può  essere  utlizzato  anche  come  strumento  funzionale  all’oimplementazione 

dell’oeconomia circolare, in quanto contribuisce al superamento degli ostacoli allo sviluppo di un 
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mercato delle materie prime secondarie in specifci setori, tra cui quello della costruzione e la 

demolizione (C&D).

Una parte importante del fusso dei rifut prodot annualmente è costtuita dai rifut del setore  

delle costruzioni e demolizioni che possono essere utlmente avviat a recupero e riciclo per la  

produzione di aggregat riciclat, contribuendo in questo modo ad una notevole riduzione degli  

impat ambientali e di utlizzo di materie prime.

Come noto, la normatva vigente in materia di gestone dei rifut richiede l'atuazione di politche,  

procedure e metodologie volte a gestre l'intero processo dei rifut, dalla loro produzione fno alla  

loro destnazione fnale, coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, tratamento (recupero o 

smaltmento fnale) fno al riutlizzo/riciclo dei materiali  di scarto, nel tentatvo di ridurre i loro 

efet sulla salute umana e l'impato sull'ambiente. I sogget coinvolt in questo processo sono sia 

le Stazioni Appaltant che gli operatori economici.

Il  Prezzario   fornisce  indicazioni  utli  per  la  stma  dei  cost connessi  all’avvio  a  recupero  o  
smaltmento dei rifut che si presume siano prodot durante l’esecuzione dei lavori. 

In partcolare occorre atenersi ai criteri di priorità gestonale contenut nel novellato artcolo 171 

del decreto legislatvo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". A fronte di una 

indicazione primaria relatva alla necessità di ridurre la produzione dei rifut, tale artcolo prevede 

nello specifco che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o 

recupero dei materiali, considerando lo smaltmento dei rifut in discarica come ultma ed estrema 

soluzione. In partcolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata anche nel 

caso in cui i rifut siano sotopost a procediment di selezione o tratamento.

La diretva 2008/18/EU stabilisce che entro il 2020 la preparazione per il riutlizzo, il riciclaggio e  

altri  tpi  di  recupero di  materiale,  incluse  operazioni  di  colmatazione  che  utlizzano  i  rifut in  

sosttuzione di  altri  materiali,  di  rifut da costruzione e  demolizione non pericolosi  (escluso  il  

materiale allo stato naturale defnito alla voce 17 05 04 dell’oelenco dei  rifut) sarà aumentata 

almeno al 70 % in termini di peso.

Per completezza si riportano di seguito le azioni di Regione Toscana relatve alla gestone dei rifut 

e bonifca dei sit inquinat, con le principali misure del Piano di gestone relatvo.

La Regione ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 2014, n. 14, il  

Piano regionale di gestone dei rifut e bonifca dei sit inquinat (PRB) : tra i numerosi strument 
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messi in campo per favorire una gestone ambientalmente correta e sostenibile dei rifut e dare  

impulso  allo  sviluppo  economico  dei  relatvi  setori  imprenditoriali,  il  Piano  promuove  la 

concertazione con i  sogget coinvolt in  specifche fliere  di  rifut e con gli  ent a  vario  ttolo  

interessat.

Una delle fliere individuate di  interesse prioritario è quella dei  rifut derivant dalle atvità di  

Costruzione e Demolizione, che rappresentano in termini quanttatvi una parte consistente dei 

rifut speciali prodot sul territorio regionale.

Il PRB dà indicazioni afnché la Regione e gli ent pubblici prevedano espressamente, in fase di  

afdamento di lavori che contemplino atvità di costruzione e demolizione, la gestone fnalizzata 

al riciclo per una quota non inferiore all’o80% dei rifut non pericolosi generat nel corso delle stesse 

atvità,  e  con  riferimento anche  all’oambito  dei  lavori  pubblici  (acquist verdi)  intende  favorire  

l’oimpiego degli  inert riciclat per  le  diverse  tpologie  di  opere in  funzione delle  carateristche  

prestazionali.

Prevede inoltre che vengano adotate procedure di acquisto per le forniture di beni e servizi (per  

Regione,  Province,  Comuni  e  altri  Ent,  isttut e  aziende  soggete  alla  vigilanza  degli  stessi),  

conformi ai criteri ambientali minimi, fnalizzate al raggiungimento degli obietvi previst dal PAN 

GPP (Piano d’oazione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione) e 

conformi agli obblighi previst dalle norme vigent e che vengano promossi sistemi e strument per  

favorire l’oincontro tra domanda e oferta di materiali riciclat quali ad esempio l’oadeguamento e  

l’ouniformità tecnica dei prezzari regionali delle opere pubbliche.

Sul versante della creazione e sostegno del mercato dei materiali otenut dal riciclo dei rifut da  

C&D,  il  PRB ritene fondamentale implementare sia  la  difusione della  demolizione seletva in 

cantere, sia garantre che i materiali riciclat soddisfno i necessari requisit di qualità ambientale,  

prestazionale e di sicurezza, mediante la standardizzazione e la certfcazione.  

E’o stata inoltre emanata la Legge Regionale n.35 del 25 marzo 2015 “Disposizione in materia di  

cave”  e  avviato  il  procedimento amministratvo  per  la  defnizione  del  nuovo  Piano  Cave,  che 

considera prioritaria la valutazione di tut i fussi di materiali riciclat assimilabili alle materie prime 

ai fni della determinazione dei fabbisogni di setore.

Diviene  perciò  indispensabile,  oggi,  al  fne  di  promuovere  una  sostenibilità  complessiva  degli 

intervent edilizi, fn dal primo livello progetuale, massimizzare le operazioni di recupero, sia come 
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rigenerazione del patrimonio costruito esistente che come riutlizzo dei component nonché come 

riciclo dei materiali e utlizzo di materiali ad alto contenuto di riciclo.

I  cost sociali,  ambientali  ed  economici  dell’oimpiego  delle  materie  prime  in  edilizia  e  nelle  

infrastruture sono elevat (consumo di suolo, energetco, produzione di rifut) ed evitabili  solo  

adotando un modello produtvo circolare, mediante azioni strategiche di riuso e riciclo degli scart 

e utlizzo degli  aggregat riciclat derivant dal  recupero dei  rifut da costruzione e demolizione  

(C&D).

Tuto ciò premesso ai fni della redazione del Prezzario si è ritenuto che l’oavvio a smaltmento fnale  

(a discarica) dei  rifut non pericolosi provenient da atvità di  costruzione e demolizione potrà  

essere ammesso, in fase di progetazione, solamente laddove si evinca da apposita relazione che 

non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale, una diversa soluzione. 

Per tale motvo è stato deciso di inserire nel Prezzario i prezzi relatvi allo smaltmento dei soli  

rifut pericolosi.

10.c.1.1 Codifcazione dei cost dei rifut

La gestone dei rifut e lo svolgimento delle operazioni di recupero e smaltmento, nel contesto  

comunitario, deve far riferimento alla classifcazione dei rifut secondo il  Catalogo Europeo dei  

Rifut (CER). L’oelenco dei rifut, valido per tut gli stat membri già ai sensi della Dir. 75/442/CEE, è  

stato completato con i codici CER atraverso la decisione 2000/532/CE, e modifcato dalla Decisione 

2014/155/UE, con l’oinserimento di nuovi codici, oltre il Regolamento n. 1357/2014/UE che fornisce 

l’oelenco di rifut che hanno carateristca di “rifuto pericoloso”, e l’oultma Dir. 2018/851/EU. I rifut 

speciali da C&D appartengono alla categoria 17, che comprende quasi quaranta tpologie e relatvi 

codici,  tra  i  quali  i  rifut pericolosi  che sono indicat con asterisco.  Oltre  alla  categoria  17,  in  

cantere vengono prodot altri rifut, ad esempio gli  imballaggi, classifcat nella categoria 15 o  

baterie e fltri dell’oolio della categoria 16.

L’oimplementazione del Prezzario relatva alla rilevazione dei cost connessi all’oavvio a recupero o  

smaltmento dei rifut, ha comportato l’oesigenza di aggiungere due nuove “Famiglie” all’ointerno 

delle  Risorse  present nel  Prezzario  regionale.  Con  questa  sperimentale  rilevazione  si  sono  

individuat i cost unitari di accesso agli impiant, per singola tpologia di rifuto conferito, che sono 

stat codifcat come prodot.
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Di conseguenza, l’oartcolazione delle due nuove famiglie, denominate “PR.REC” (per conferimento 

di   rifut sogget a  successivo  recupero)  e  “PR.SMA”  (per  conferimento  di  rifut sogget a  

smaltmento), nel rispeto delle regole dello stesso Prezzario e ai sensi della norma UNI 11337, 

sono state codifcate con codici  su quatro livelli  come per le  altre risorse in base a  "famiglie, 

capitolo, voce ed artcolo".

Al fne di agevolare sia la ricerca che l’oindividuazione immediata del tpo di  rifuto da conferire e 

considerato  che,  come  sopra  richiamato,  tut i  rifut oggeto  della  presente  rilevazione  sono 

obbligatoriamente identfcat in base all’oElenco europeo dei rifut in modo univoco con un Codice 

CEER/EER, si è costruito la codifca per il Prezzario in modo da richiamare all’ointerno della stessa 

voce  (  sia  nel  codice  identfcatvo  alfanumerico  che  nella  descrizione  dell’oartcolo)  il  Codice 

CEER/EER.

Per  cui,  ad  esempio,  per  rifut da  conferire  a  successivo  recupero  tpo  “matoni”,  che  sono 

identfcat con il Codice CEER/EER 17.01.02, è stato tradoto il seguente Codice del Prezzario

“PRREC.P017.001.002, descrizione dell’oartcolo “matoni” (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02).”

Il codice alfanumerico contene l’oaggiunta di uno zero nel secondo, terzo e quarto livello (capitolo, 

voce e artcolo), mentre la descrizione dell’oartcolo (ultmo livello) contene completamente l’oesato 

Codice CEER/EER; in tal modo la codifca è rispetosa sia del layout consolidato compreso degli 

spazi  dell’oidentfcatvi sia dell’oordinaria metodologia di  classifca dell’ointero Prezzario regionale. 

Questo consente sia per associazione direta con l’oelenco europeo o per conoscenza dell’ointero 

codice CEER/EER, sia per la ricerca testuale, di reperire agevolmente il costo di conferimento del 

materiale da tratare.

I codici EER considerat al fne di questa prima rilevazione di cost sono complessivamente 32: 28  

per la Famiglia PRREC e n. 4 per la Famiglia PRSMA .

Si segnala che l’oasterisco “*” nella descrizione dell’oartcolo  individua i rifut pericolosi. Poiché i  

rifut pericolosi  possono essere conferit sia  ad impianto di  smaltmento che per il  successivo  

recupero, sono stat rilevat ed inserit sia nella Famiglia PRSMA che nella famiglia PRREC .

10.c.1.2 Modalità di selezione degli impiant

A partre dalla banca dat MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, unica banca dat a  

livello nazionale di riferimento per la contabilizzazione dei rifut prodot e avviat a recupero e  
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smaltmento, sono stat elaborat dall’oAgenzia regionale Recupero Risorse della Toscana (ARRR) i  

dat relatvi agli impiant autorizzat a ricevere per il loro successivo recupero e/o smaltmento, i  

rifut identfcat dai codici EER di interesse.

In Toscana i dat MUD vengono raccolt, controllat e validat dalla sezione regionale del Catasto  

Rifut,  isttuita  presso  ARPAT;  gli  ultmi  dat disponibili  degli  impiant di  produzione,  presi  a  

riferimento per la presente rilevazione, sono relatvi all’oanno 2016.

Del totale delle aziende che hanno dichiarato di aver ricevuto nel 2016 i codici EER di cui sopra per 

il  successivo  recupero  e/o  smaltmento  sono  state  prese  in  considerazione  per  la  presente 

rilevazione le aziende che hanno soddisfato tut i seguent requisit:

- Società di capitale;

- Aziende che hanno dichiarato, relatvamente ai EER selezionat, un quanttatvo totale di 

rifut avviat a recupero e/o a smaltmento maggiore di 5.000 tonnellate annue;

- Aziende che non efetuano esclusivamente atvità di stoccaggio rifut.

Dalla lista così  otenuta sono state poi  escluse le aziende che si occupano prevalentemente di  

tratamento di  rifut urbani e assimilat e le aziende,  che, a seguito di  verifche camerali,  non  

risultano più atve nel setore del recupero rifut al 2011.

In questo modo sono stat così selezionat ai fni della rilevazione 85 impiant distribuit su tuto il 

territorio  regionale,  di  cui  82  impiant di  recupero,  2 discariche e  1  impiant di  tratamento  

chimico fsico biologico. 

Come  è  possibile  vedere  dalle  cartne/tabelle  allegate,  su  un  totale  di  85 impiant contatat,  

ciascuno per i  propri  codici  EER di  riferimento, hanno risposto 33 impiant per il  recupero e 3  

impiant per lo smaltmento, rendendo tra l’oaltro in tal  modo evidente ch e anche l’oimpianto di 

recupero può esso stesso indirizzare il rifuto a smaltmento.

10.c.1.3 Modalità di applicazione del prezzo

Eventuali  import economici  ascrivibili  alla  gestone  e  smaltmento  dei  rifut connessi  con  

l’oesecuzione di un’oopera, sono identfcabili generalmente in:
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1. cost (oneri) di accesso per il conferimento a impianto autorizzato – dipendent dal tpo di rifuto 

e defnit dai tarifari dei singoli impiant ( PRREC e PRSMALT)

2. tribut per il deposito in impianto autorizzato di smaltmento fnale – defnit a livello regionale  

(L.R. n. 16 del 21/07/2016), generalmente classifcat in base ai codici del Catalogo Europeo dei  

Rifut (CER): htp://wwwwww.regione.toscana.it/-/tributo-speciale-sui-conferiment-in-discarica

3. carico, trasporto e scarico in impianto autorizzato

Nel Prezzario le voci, e i relatvi prezzi, sopra descrit sono ESCLUSI dal prezzo della lavorazione 

(quali  ad esempio scavi,  demolizioni,  scarifche di  pavimentazioni  in generale),  salvo eventuale 

esplicita indicazione presente a livello di descritvo della voce medesima, e devono pertanto 

essere  computat (voci  e  prezzi)  a  parte,  atraverso  anche  gli  artcoli  contenut nelle  nuove  

famiglie PRREC e PRSMALT.

A margine si evidenzia che la quota di tributo, in quanto tale, non deve comunque essere inclusa 

nel  singolo  prezzo  della  lavorazione,  bensì  deve  essere  quantfcata  nel  quadro  economico 

dell’intervento  nell’ambito  delle  somme  a  disposizione  (voce  del  QE:  IVA  e  eventuali  altre 

imposte e contribut dovut per legge ), per poi essere integralmente riconosciuta da parte della 

Stazione Appaltante.

Al contrario  i  cost (oneri) di accesso per il conferimento a impianto autorizzato così come il  

carico, trasporto e scarico in impianto autorizzato sono oggeto di oferta.

Gli artcoli contenut nelle nuove famiglie PRREC e PRSMALT forniscono indicazioni di costo medio 

relatvamente alla sola componente di cui al punto 1 "cost di conferimento a impianto autorizzato 

– dipendent dal tpo di rifuto e defnit dai tarifari dei singoli impiant" atraverso la defnizione di  

un costo medio ricavato dall’oindagine di mercato sopra descrita.

L'atuale proposta comprende l'artcolazione dei rifut, provenient da lavorazioni edili o afni.

Le  risultanze delle  indagini  fnora  condote hanno consentto di  fornire  i  valori  di  costo  per  il  

conferimento di alcune tpologie di rifuto appartenent ai seguent capitoli del catalogo europeo:

EER 01 00 00 Rifut derivant da  prospezione,  estrazione  da  miniera  o  cava,  nonché  dal  

tratamento fsico o chimico di minerali

EER 15 00 00 Rifut di imballaggio, assorbent, stracci, materiali fltrant e indument protetvi  

(non specifcat altriment)
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EER 16 00 00 Rifut non specifcat altriment nell'elenco

EER 17 00 00 Rifut delle  operazioni  di  costruzione  e  demolizione  (compreso  il  terreno  

proveniente da sit contaminat)

EER 11 00 00 Rifut prodot da impiant di tratamento dei rifut, impiant di tratamento delle  

acque refue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso 

industriale

Si è infat ritenuto utle riportare un quadro il più possibile completo, sebbene con carateristche 

sperimentali, pur nella consapevolezza che la provenienza del rifuto dal setore edile (Classe EER 

17  -  rifuto  da  costruzione  e  demolizione  (C&D)  -anche  deto  "Rifuto  inerte")  risulta  essere 

preponderante rispeto al più generale ambito dei rifut speciali non pericolosi.

Si evidenzia che nei codici EER 17.04.02, 17.04.03, 17.04.05 e 17.04.07 l'indicazione del prezzo di 

0,001 € sta a signifcare che i  rifut vengono ricevut dall’oimpianto autorizzato al  conferimento  

senza  cost aggiuntvi per la stazione appaltante.

Per i codici non present  nell’oelenco sarà onere del progetsta provvedere alla defnizione di un  

valore congruo tramite redazione di opportune analisi dei cost complete e desunte da indagini di  

mercato, nel rispeto dei principi di cui alla normatva vigente in materia (ex art. 32 c. 4 del D.P.R.  

207/10).

10.c.1.4 Sviluppi

Data la peculiarità della sezione sperimentale, successivi approfondiment e sviluppi richiederanno 

lo svolgimento di ulteriori indagini e studi, sia per l'implementazione delle valutazioni economiche 

ad oggi proposte sia per il costante aggiornamento di merito delle normatve di setore vigent.
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Tabella dei codici EER (Elenco Europeo dei Rifut) selezionat
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01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 00 

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 17 metalli ferrosi

16 06 00 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

17 00 00 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 00 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 03 00 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 05  ferro e acciaio

17 04 07 metalli misti

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 00 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 00 00 

19 13 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

20 03 00 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti 
dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale



IMPIANTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA RILEVAZIONE INDICANDO I RELATIVI PREZZI 
PER I CODICI EER RICHIESTI PER AREE VASTE

Impiant rilevat a livello regionale: 85
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Area vasta centro:
- Impiant rilevat: 23
- Impiant che hanno 

risposto inviando prezzi 
per:

Recupero: 12
Smaltmento: 1

Area vasta nord:
- Impiant rilevat: 38
- Impiant che hanno 

risposto inviando prezzi 
per:

Recupero: 13
Smaltmento: 1

Area vasta sud:
- Impiant rilevat: 24
- Impiant che hanno 

risposto inviando prezzi 
per:

Recupero: 8
Smaltmento: 1



IMPIANTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA RILEVAZIONE INDICANDO I RELATIVI PREZZI PER 
I CODICI EER RICHIESTI – AREA VASTA NORD
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Provincia di Massa Carrara:
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 0 

- Recupero: n. 0 

 Provincia di Lucca:
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 0 

- Recupero: n. 3 
dei seguent codici EER:
16.01.07*
17.01.01 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.06 - 
17.09.04  

 Provincia di Livorno:
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 0 

- Recupero: n. 4 
dei seguenti codici EER:
16.01.07*
17.01.01 - 17.01.03 - 17.01.07 
17.03.02 - 17.05.06 - 17.09.04 

 

Provincia di Pisa:
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 1 

dei seguenti codici EER: 
16.01.07* - 17.03.01* 

- Recupero: n. 6 
dei seguenti codici EER:
15.01.01 - 15.01.02  
16.01.03 - 16.01.07*
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.02.01 - 17.05.04 
17.03.02 - 17.08.02 - 17.09.04 



IMPIANTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA RILEVAZIONE INDICANDO I RELATIVI PREZZI PER 
I CODICI EER RICHIESTI – AREA VASTA CENTRO
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Provincia di Prato:
Impiant disponibili al conferimento 
per:
- Smaltimento: n. 0 

- Recupero: n. 2 
dei seguenti codici EER:
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.03 
17.03.02 - 17.05.04 - 17.09.04 
19.13.04

Provincia di Firenze:
Impiant disponibili al conferimento 
per:
- Smaltimento: n. 1 

dei seguenti codici EER: 
16.01.07* - 17.03.01* - 
17.06.05*

- Recupero: n. 7 
dei seguenti codici EER:
01.05.04 - 01.05.07 - 01.05.08 
15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.06 
16.01.03 - 16.01.07* - 16.01.17 
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 
17.02.03 - 17.03.01* - 17.03.02 
17.04.11 - 17.05.04 - 17.05.06 
17.06.04 - 17.08.02 - 17.09.04 

Provincia di Pistoia:
Impiant disponibili al conferimento 
per:
- Smaltimento: n. 1 

dei seguenti codici EER: 
16.01.07* - 17.03.01* - 
17.06.05* 

- Recupero: n. 4 
dei seguenti codici EER:
01.05.04 - 01.05.07 - 01.05.08 
15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.06 
16.01.03 - 16.01.07* - 16.01.17 
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.02.01 - 17.02.02 
17.02.03 - 17.03.01* - 17.03.02 
17.04.11 - 17.05.04 - 17.05.06 
17.06.04 - 17.08.02 - 17.09.04 
19.13.02



IMPIANTI CHE HANNO RISPOSTO ALLA RILEVAZIONE INDICANDO I RELATIVI PREZZI PER 
I CODICI EER RICHIESTI – AREA VASTA SUD
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Provincia di Arezzo: 
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 0

- Recupero: n. 3 
dei seguenti codici EER:
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.03.02 - 17.09.04 

Provincia di Grosseto:
Impiant disponibili al conferimento per:
- Smaltimento: n. 0 

- Recupero: n. 2 
- dei seguenti codici EER:

17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.04 
17.05.06 - 17.08.02 - 17.09.04

Provincia di Siena:
Impiant disponibili al conferimento 
per:

- Smaltimento: n. 1                 
16.06.01

- Recupero: n. 3 
dei seguenti codici EER:
17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 
17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.04 
17.09.04



10.d. Prodot CAM da costruzione

Regione Toscana prosegue nell’oimplementazione della Famiglia dei prodot CAM, cercando  così di  
fornire un aiuto nello sviluppo di una progetazione rispondente a quanto previsto nei decret sui  
criteri ambientali minimi del MATTM nelle ipotesi in cui gli stessi devono essere applicat, dando ai 
progetst un primo strumento operatvo di riferimento atraverso il quale poter adempiere al  
detato normatvo, in funzione delle scelte progetuali atuate.

Come è noto a livello nazionale Il  “Piano d’oazione nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione” PAN GPP (D.I. 135 del 11.04.2008, aggiornato con il D.M. 
10/04/2013)  prevede  l’oadozione  di Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM) per  le  diverse  categorie 
merceologiche, da inserire nei bandi di gara delle procedure d’oacquisto pubbliche di beni, servizi e 
lavori.

Tali  criteri  consentono  ai  commitent di  infuenzare  le  scelte  relatve  ai  materiali  da  parte  di  
progetst e appaltatori,  sia in fase progetuale che di  costruzione, e  orientare il  setore verso  
soluzioni a basso consumo di materie prime ed energia.

Atraverso l’oadozione dei criteri ambientali la Pubblica Amministrazione 

• incoraggia la difusione di tecnologie ambientali  e lo sviluppo di prodot verdi”, che hanno 
un minore impato sull’oambiente e sulla società lungo l’ointero ciclo di vita.

• favorisce l’oinnovazione ambientale di prodoto e di processo (conversione ecologica)

• può razionalizzare i processi di acquisto e consentre di risparmiare i cost di gestone lungo il  
ciclo di vita del bene/manufato/servizio

Il  Codice  dei  Contrat pubblici  all’oart  34  al  comma  1   (Criteri  di  sostenibilità  energetca  e  
ambientale)  prevede che le  stazioni  appaltant contribuiscono al  conseguimento degli  obietvi  
ambientali previst dal Piano d’oazione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel setore della  
pubblica amministrazione atraverso l’oinserimento, nella documentazione progetuale e di  gara, 
almeno  delle  specifche  tecniche  e  delle  clausole  contratuali  contenute  nei  criteri  ambientali 
minimi adotat con decreto del Ministro dell’oambiente e della tutela del territorio e del mare  . Al 
comma 2 poi si specifca che I criteri ambientali minimi defnit dal decreto di cui al comma 1, in  
partcolare  i  criteri  premiant,  sono  tenut in  considerazione  anche  ai  fni  della  stesura  dei  
document di gara per l'applicazione del criterio dell'oferta economicamente più vantaggiosa, ai  
sensi dell'artcolo 15, comma 6 e che nel caso dei contrat relatvi alle categorie di appalto riferite 
agli intervent di ristruturazione, inclusi quelli  comportant demolizione e ricostruzione, i criteri  
ambientali  minimi  di  cui  al  comma 1,  sono  tenut in  considerazione,  per  quanto  possibile,  in  
funzione della tpologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di 
adeguat criteri defnit dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Il comma 3 pone l’oaccento sul fato che tale obbligo si applica per gli afdament di qualunque 
importo,  relatvamente  alle  categorie  di  afdament di  servizi  e  lavori  oggeto  dei  criteri  
ambientali minimi adotat nell'ambito del citato Piano d'azione.

Il Ministero dell’oAmbiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) negli anni ha emanato 
una serie di decret  (nel prosieguo “decret CAM”) al fne di fssare, tra l’oaltro, relatvamente ai  
prodot da costruzione (nel prosieguo “prodot CAM”)  per quello che qui interessa, le specifche  
tecniche che gli stessi devono possedere e i mezzi a comprova richiest per la loro accetazione in  
esecuzione  (decreto  11.10.2017   “Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 
progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione  di edifci pubblici 
“ (decreto CAM edilizia) e  decreto 02.03.2015 “Criteri ambientali minimi per l’oacquisto di artcoli  
per l’oarredo urbano”  (decreto CAM arredo urbano”).

In partcolare con il DM 11 otobre 2017 si prevede di:

• Promuovere una progetazione migliore dell’oedifcio che calibri  l’ouso delle risorse rispeto 
alle  esigenze  e  alla  funzionalità  dell’oedifcio  stesso  e  che  tenga  conto  degli  scenari  di 
demolizione seletva;

• Pianifcare meglio le atvità di cantere per garantre un maggior uso di risorse e prodoto 
efciente soto il  proflo energetco e delle  risorse,  riciclando/riutlizzando i  materiali  e  i 
prodot in modo da smaltre in discarica meno rifut;

• Promuovere  la  fabbricazione  di  prodot da  costruzione  più  efcient soto  il  proflo  di  
consumo delle risorse, ricorrendo a materiali riciclat e al riutlizzo di component esistent

I CAM contengono specifche tecniche di base e premiant, un appalto è defnito “verde” se include 
almeno le  specifche  di  base  e  le  stazioni  appaltant sono invitate  ad  utlizzare  anche i  criteri  
premiant nelle gare con il criterio dell’ooferta economicamente più vantaggiosa.

Dalla rilevazione efetuata per il  Prezzario 2020 è emerso che il  mercato della produzione dei 
materiali presi in considerazione dai decret CAM si sta lentamente adeguando alla normatva.

Per  una  più  agevole  ricerca,  i  prodot  CAM  sono  stat inserit con  lo  stesso  codice  di 
corrispondenza  dei  prodot no  CAM,  ad  eccezione  del  primo  livello  dove  è  stato  aggiunto  
l’oacronimo CAM.

Le descrizioni dei prodot quindi, pur apparendo simili, si discostano per  il riferimento esplicito 
della loro conformità ai criteri ambientali minimi individuat dal MATTM ai due decret di cui ai  
precedent capoversi.

Le regole e i limit di utlizzo dei prodot CAM sono esplicitat nei singoli decret; nel Prezzario è  
richiamata pertanto la loro fonte normatva. L’oinserimento nel  Prezzario  dei  prodot CAM non  
muta ovviamente ne’o la loro natura ne’o i principi per il loro utlizzo.
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Si evidenzia inoltre che le analisi delle lavorazioni del Prezzario sono sviluppat con prodot non  
certfcat CAM.

Il prodoto Cam è un prodoto immediatamente utlizzabile da parte del progetsta nella fase di 
elaborazione del computo metrico – estmatvo (esempio: matone, blocco in laterizio, ecc…). In 
partcolare il prodoto Cam, oltre ad avere  specifche e precise carateristche tecniche, individuate 
nei  decret del  Ministero dell’oAmbiente,  si  caraterizza per il  fato di  essere obbligatoriamente 
comprovato solo da quelle certfcazioni esplicitamente previste nel decreto stesso quali , a ttolo 
meramente esemplifcatvo, in riferimento ad esempio ai laterizi:

1. una dichiarazione ambientale di Prodoto di Tipo III (EPD),  conforme a specifche norme UNI EN 
(esempio:  15804) e alla norma ISO 14025, come  EPDItaly© o equivalenti

2. una certfcazione di prodoto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 
atest il contenuto di riciclato atraverso l’oesplicitazione del bilancio di massa,  come ReMade in 
Italy® o equivalent;

3.una certfcazione di  prodoto rilasciata da un organismo di  va-lutazione della conformità che 
atest il contenuto di riciclato atraverso l’oesplicitazione del bilancio di massa che consiste nella  
verifca di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 

Si precisa inoltre che i  prodot riciclat derivant dai rifut da costruzione e demolizione, già  
peraltro present sul Prezzario,  rispetano criteri diversi da quelli previst nei decret CAM.

11. Le analisi

I prezzi delle opere compiute sono il risultato delle analisi delle relatve lavorazioni.

L'analisi del prezzo è un procedimento atraverso il quale è possibile otenere il costo di un'opera 

compiuta  mediante  la  defnizione  dei  suoi  component e  delle  incidenze  necessarie  per  la  

realizzazione dell'opera stessa.

I component e le incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera all’ointerno delle analisi sono:

a.  unità di tempo delle risorse umane

             (espresse in centesimi di ora)

b. quanttà di prodot/ prodot da costruzione                                     (a + b + c = Costo tecnico)

c. unità di tempo delle atrezzature

            (espresse in centesimi di ora)

d. spese generali fssate al 15%

e. utli d’oimpresa pari al 10%

Il prezzo viene pertanto determinato mediante le seguent operazioni di analisi:
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1) applicando alle quanttà di prodot, atrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione 

delle quanttà unitarie di ogni voce, i rispetvi prezzi elementari;

2) aggiungendo la percentuale del quindici per cento per spese generali;

3) aggiungendo infne una percentuale del dieci per cento per utle dell'esecutore.

Le analisi sono elaborate e pubblicate secondo lo schema di seguito riportato.

Codice Elemento di analisi
Unità di 
misura Quanttà Prezzo

Import 
parziali Import

AT

TOTALE AT
PR

TOTALE PR
RU

TOTALE RU
A TOTALE PARZIALE
B Spese Generali 15% di A

Di cui oneri di sicurezza aferent 
l'impresa

C Utle impresa 10% di A+B
TOTALE ARTICOLO (A + B + C)

Incidenza manodopera (%)

Alcune analisi comprendono al loro interno ulteriori analisi, (analisi cosiddete “annidiate”) ossia 

lavorazioni  che si  sommano alle  Risorse richieste per la specifca opera.  Le analisi  annidiate si  

distnguono  all’ointerno  dell’oanalisi  che  le  comprende  in  quanto  identfcate  dal  codice  alfa-

numerico della tpologia/capitolo cui appartengono. Il prezzo dell’oannidiata, che compare dentro 

l’oanalisi, corrisponde al suo“totale parziale” ossia al prezzo senza spese generali ed utli, alla stessa 

stregua di quanto avviene per i Prodot/Atrezzature e Risorse Umane; tali oneri sono computat 

infat una sola volta nell’oambito dell’oanalisi come evidenziato nello schema sopra riportato.

Nelle  analisi  sono  inoltre  evidenziate  l’oincidenza  percentuale  delle  risorse  umane  e  gli  oneri 

aziendali della sicurezza.

Spese  generali:  tra  le  voci  che  concorrono  alla  determinazione  delle  spese  generali  sono 

ricomprese tute le eventuali predisposizioni diretamente connesse con le singole lavorazioni, in 

quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrent alla formazione delle singole categorie di 
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opera. Si ricorda che, in merito all'art 32, comma 4 del DPR 207/2010, concernente l'elenco delle  

spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore,  il Ministero delle 

Infrastruture e dei  Trasport,  nel  suo parere del  3 agosto 2011 (prot.  0003292)  ha precisato 

quanto segue. ( allegato in Appendice alla letera “L”)

Spese  per  trasporto:  “In  merito  alla  letera  fa  della  disposizione  sopra  richiamata,  dalla  

formulazione  generale  della  stessa  (“le  spese  per  trasporto  di  qualsiasi  materiale  o  mezzo  

d'opera”a si  deduce che le spese iti  indicate comprendono quelle  di  consegna del  materiale in  

cantere  indipendentemente  dal  punto  di  approttigionamento  dello  stesso,  non  pretedendo  il  

regolamento alcun limite al riguardo”.

Nondimeno, qualora si ritenesse che, in relazione alle specifche peculiarità di cantere e alle reali  

esigenze di approvvigionamento di materiali e/o mezzi d'opera, le spese per trasporto, relatve a 

talune  specifche  lavorazioni,  assumano  un  impato  così  marcato  da  non  trovare  completa  e 

adeguata copertura all'interno delle spese generali quantfcate in Prezzario (che, si ricorda, fssa la 

misura del  15%),  nell'esercizio  del  proprio potere di  discrezionalità  tecnica,  il  progetsta potrà 

alternatvamente procedere a:

• aumentare  (oppure,  nell'ipotesi  contraria,  diminuire)  la  percentuale  di  spese  generali 
relatve alla specifca lavorazione, nei limit previst dalla normatva vigente, che consente di  
fssare l'importo di dete spese in una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento;

• elaborare un'autonoma analisi del costo di trasporto da applicare alla specifca lavorazione

Se non diversamente indicato,  i  cost per  il  trasporto,  che trovano remunerazione nelle  spese  

generali, non comprendono anche il trasporto di atrezzature e/o materiale fno agli impiant di  

smaltmento o, comunque, al di fuori dal cantere. Per tale ragione, det cost dovranno essere  

separatamente determinat e computat dal progetsta.

Spese  per  atrezzi  e  opere  provvisionali,  spese  per  le  vie  di  accesso  al  cantere,  spese  di 

adeguamento cantere, oneri generali e partcolari previst dal capitolato speciale d'appalto:  “nel 

medesimo comma 4 dell'art 32  del DPR 207/2010 la letera g) prevede “le spese per atrezzi e 

opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfeta dei lavori”; la letera 

i) contempla le spese per le vie di accesso al cantere, l'installazione e l'esercizio delle atrezzature 

e dei  mezzi  d'opera  di  cantere;  le  letere o)  e  p)  rispetvamente si  riferiscono alle  “spese di 

adeguamento cantere in osservanza del dlgs 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul 

totale delle spese generali, ai fni degli adempiment previst dall'art 86 comma 3 bis del codice” e  
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agli  “oneri  generali  e  partcolari  previst dal  capitolato  speciale  d'appalto”.  Orbene,  dal  tenore  

leterale della norma si deduce che le spese di cui alle sopracitate letere g), i), o), p)  sono a carico 

dell'esecutore  in  quanto  incluse  nelle  lavorazioni  e  non  ricomprese  nel  piano  di  sicurezza  e 

coordinamento predisposto ai sensi del dlgs 81/2008 – in partcolare allegato XV.....”

12. I prezzi delle Tipologie (opere compiute) 
I  prezzi  delle  Tipologie  sono pubblicat al  neto di  IVA e  sono incrementat e  comprensivi  dei  

compensi per  spese generali e utli d’oimpresa, al fne di tenere conto degli oneri derivant da una  

conduzione organizzata e tecnicamente qualifcata del cantere, con le spese generali individuate al 

15% e gli utli al 10%, entrambi determinat come indicato all’oart 32 comma 2 del DPR 207/2010.

12.a. Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili - Tipologia 04

Si ricorda che nel 2017 sono state pubblicate le sezioni stradali fnite, con la correzione nelle analisi 

di due errori materiali individuat, rispeto a quanto pubblicato negli anni precedent: per ciascuna 

sezione  tpo,  nel  calcolo  a  metro  lineare  del  costo  della  pavimentazione  stradale,  era  stato 

erroneamente associata ad una quanttà calcolata a metro cubo il costo prezzato a metro quadro;  

per le sezioni tpo relatve alla tpologia rilevato in terra armata, non era stato considerato il costo 

del materiale di riempimento della geogriglia della terra armata. 

Sezioni stradali fnite 

Allo scopo di agevolare la quantfcazione dei cost per la realizzazione di nuove strade, è stata  

efetuata la stma per metro lineare dei cost delle singole sezioni stradali tpo (rilevato, trincea,  

muro di  controripa,  muro di  sotoscarpa,  rilevato in terra armata,)  per le tpologie stradali  più  

ricorrent previste dal D.M. 5/11/2001 (C1, C2, F1e, F2e, F1u, E1), per carreggiate a due corsie, per 

varie quote di progeto rispeto ad un ipotetco terreno supposto orizzontale. In partcolare, per 

metro lineare di lunghezza del tronco stradale realizzato, sono stat determinat i cost della sezione 

stradale completa di tute le opere accessorie, quali  rinverdimento delle scarpate, smaltmento 

delle  acque  meteoriche,  pacchet di  pavimentazione  idonei  alla  tpologia  della  sezione,  

marciapiedi, ecc…, prendendo come riferimento condizioni ordinarie.

I  singoli  comput di  tute  le  sezioni  (5  livelli  di  altezza  per  6  sezioni  tpo,  per  ogni  tpologia  

realizzatva analizzata) sono stat otenut facendo riferimento ai cost e alle relatve analisi delle  
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singole  lavorazioni,  necessarie  alla  realizzazione della  sezione completa;  pertanto anche i  cost 

della manodopera sono già computat all’ointerno delle singole analisi  che compongono l’oanalisi  

della sezione tpo.

La quantfcazione dei cost delle singole sezioni è da applicarsi esclusivamente per la stma dei  

cost dell’ointervento relatvamente a studi di fatbilità e proget preliminari nell’oambito dei quali è  

individuata la  planimetria  ed il  proflo altmetrico del  tracciato,  nonché le  fondamentali  opere 

necessarie, senza dover procedere ai relatvi comput di detaglio.

12. b. Impiant tecnologici - Tipologia 06 

Impiant eletrici 

A  seguito  dell’oentrata  in  vigore  del  Regolamento  Prodot da  Costruzione  CPR  (UE)  n.305/11  

relatvo all’oimpiego di materiali che servono per la realizzazione di opere di costruzione (edifci ed 

opere  di  ingegneria  civile),  sono  state  aggiunte  nuove  voci  di  prodot conformi  alla  norma e  

sviluppate le  nuove analisi  relatve alle  nuove voci  di  prodot conformi alla  norma.  Si  invita a  

leggere atentamente l’oAppendice A relatvamente ai nuovi inseriment. 

Si  ricorda  poi  che  nelle  analisi  della  Tipologia  “Impiant eletrici”  non  viene  mai  computata  

l’oincidenza di nessun tpo di dorsale (primaria e secondaria), e che il progetsta nell’oanalisi della  

dorsale deve utlizzare voci e prezzi del Prezzario regionale.

Si  evidenzia,  inoltre,  che  nelle  analisi  che  contengono  gli  artcoli  dei  cavi,  canali  e  tubazioni,  

l'incidenza percentuale degli sfridi è stata calcolata internamente all'artcolo stesso provvedendo 

ad aumentare la quanttà di materiale necessario per la posa in opera del materiale a cui si riferisce 

l'incidenza stessa.

Impiant meccanici

Le  “incidenze”  per  raccorderia  di  varia  specie  (sfridi,  pezzi  speciali,  materiale  di  consumo) 

corrispondono ad artcoli i cui prezzi sono stat computat, ciascuno singolarmente, in relazione a  

specifche  grandezze  di  prodot e  specifche  lavorazioni  impiantstche  meccaniche,  di  cui  

costtuiscono  component elementari  ed  in  relazione  alle  quali  unicamente  possono  essere  

utlizzat.  Di  conseguenza,  quest artcoli  ed i  relatvi  prezzi  non sono oggeto di  pubblicazione  

all’ointerno dell’oElenco Prezzi, ma compaiono solo all’ointerno delle singole analisi di cui formano 

parte integrante.
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12.c. Opere a verde  - Tipologia 09

Il verde urbano è costtuito dall’oinsieme delle component vegetali interne e limitrofe al perimetro 

dell’oarea urbana. Concorre a garantre l’oequilibrio ecologico ed è indispensabile a compensare le  

emissioni di anidride carbonica derivant dalle atvità dell’ouomo e a migliorare la qualità urbana,  

ambientale ed edilizia.

Un elenco puramente  esemplifcatvo e  non  esaustvo  delle  aree  a  verde  su  cui  è  calibrato  il  

prezzario  riguarda:  i  parchi  in  generale,  il  verde  degli  spazi  pubblici  (piazze,  viali,  percorrenze 

pedonali etc), il verde atrezzato e non, il verde dei cosiddet incolt, il verde ornamentale, il verde 

stradale, il verde ludico-ricreatvo e quello sportvo amatoriale, il verde di decoro urbano, quello 

per il recupero ambientale, per la difesa acustca e visiva etc.).

Nelle analisi delle potature degli alberi e degli abbatment è compreso il carico ed il trasporto dei  

materiali di risulta ad impianto di smaltmento autorizzato (compost o inceneritore), esclusi i cost 

di smaltmento e i tribut, se dovut. 

Ai sensi dell’oart.185 del dlgs.152/06 come modifcato dal dlgs.205/2010 “Disposizione di atuazione 

della  diretva 2008/18/CE del  Parlamento Europeo relatva ai  rifut”,  la  gestone dei  materiali  

vegetali  provenient dalla  manutenzione  del  verde  pubblico  e  privato  è  soggeta  a  tut gli  

adempiment ed obblighi previst dalla normatva sui rifut. Con il dlgs.205/2010 è stato introdoto 

un elenco di materiali che non rientrano nella defnizione di rifuto, nel quale non sono present le 

potature provenient dalla manutenzione del  verde pubblico urbano. Pertanto,  a partre dal  25  

dicembre  2010,  la  gestone  dei  materiali  vegetali  provenient dalla  manutenzione  del  verde  

pubblico e privato non può essere portata agli impiant autorizzat ad essere alimentat a biomasse  

vegetali per la produzione di energia termica o alla cogenerazione.

Per le tecniche di potatura si rimanda alle “Linee guida per l’oesecuzione delle potature degli alberi  

in ambiente urbano” redata dal COMUNE DI FIRENZE, Direzione Ambiente ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, Commissione Verde Urbano.

Per atnenza di materia, si ricorda che, in ordine alla delicata e controversa questone concernente 

l'utlizzo della sostanza atva  Glyphosate, la Regione Toscana ha emanato la Delibera di Giunta 

Regionale n. 821 del 04-08-2015 recante Disposizioni in atuazione della Legge Regionale 10 luglio  

1999,  n. 36 "Disciplina per l'impiego dei  diserbant e geodisinfestant nei  setori  non agricoli  e  

procedure per l ' impiego dei diserbant e geodisinfestant in agricoltura".

La  Delibera  sancisce  il  divieto  di    uso  non  agricolo  dei  prodot ftosanitari  che  contengano  il   

principio atvo   glyphosate  , classifcato dall'OMS quale probabile cancerogeno per l'uomo.
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Il  provvedimento aggiunge:  In  casi  di  caratere  eccezionale,  dote  si  rileti  che  non  ti  siano né  

pratche  meccaniche,  fsiche  od  agronomiche  alternatte  all'uso  del  glyphosate,  né  prodot  

ftosanitari  con sostanze atte sosttutte,  e l'azione per il  controllo  delle piante infestant non  

arriti a garantre condizioni di sicurezza per la popolazione, e si rileti quindi, da un'appropriata  

analisi del rischio, che il diserbo con le citate pratche e/o prodot alternatti non possa etitare un  

rischio immediato per la  salute e l'incolumiti pubblica superiore rispeto a quello determinato  

dall'uso del glyphosate, i Dipartment di Pretenzione delle Aziende USL, ai quali speta l'adozione  

dei prottediment in materia di igiene e saniti pubblica, possono talutare il rilascio del nulla osta  

all'utlizzo di prodot che contengano glyphosate.

Per  lo  sviluppo  dell'intera  Tipologia,  dei  relatvi  prodot e  atrezzature  ci  si  è  avvalsi  della  

collaborazione del Comune di Firenze.

12.d. La Sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) - Tipologia 17

La Tipologia Sicurezza è fnalizzata a fornire un adeguato supporto agli operatori del setore ai fni 

della defnizione delle valutazioni di costo richieste dalla normatva vigente in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contenuto  della Tipologia 17 

Gli artcoli della Tipologia 17 sono stat raggruppat nei seguent capitoli i cui contenut richiamano  

l’oelenco della stma dei cost della sicurezza previsto al punto 4 dell’oallegato XV del DLgs 81/08 e  

sono stat codifcat divisi in noleggi (N00) prodot (P00) e lavorazioni (S00):

• 17.N05: NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestament - Dlgs 81/08 all. XV  
punto 4.1.1 let. a)

• 17.N06: NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE(Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 let. a) e 
c)

• 17.N07: NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI  PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all.  XV punto 
4.1.1 let. d)

• 17.P03:  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE  (DPI)  previst nel  PSC  per  lavorazioni  
interferent (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 let. b) )

• 17.P05: PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestament - Dlgs 81/08 all.  
XV punto 4.1.1 let. a) )

• 17.P06: PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 let. a) e 
c)

• 17.P07: PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 
4.1.1 let. d) )

• 17.S07: MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 let. d) )

45



• 17.S08: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 let. e), f), g) )

Si ricorda che l’oelenco previsionale di cui al punto 4 dell’oallegato XV del DLgs 81/08 è da ritenersi 

tassatvo in termini di stma dei cost connessi alle misure preventve e protetve fnalizzate alla  

sicurezza  dei  lavoratori  nel  senso  che  tuto  ciò  che  non  sia  diretamente  riconducibile  alle  

previsioni  di  tale elenco non potrà considerarsi  un "costo della sicurezza" non assoggetabile a 

ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro.

Nel suddeto elenco non sono da ritenersi compresi gli ‘oneri aziendali della sicurezza’ aferent 

l’impresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore di lavoro deve sostenere, per 

un  determinato  cantere,  al  fne  della  tutela  della  sicurezza  dell’igiene  e  della  salute  dei 

lavoratori.

Inquadramento normatvo

Il  quadro normatvo vigente in materia di stma dei cost della sicurezza è il fruto di una lunga  

evoluzione normatva che, a partre dagli anni novanta, ha progressivamente allargato il centro di 

imputazione delle responsabilità connesse con la materia della sicurezza e igiene sul lavoro dalla 

fgura dell’oappaltatore/esecutore delle opere alla fgura del commitente.

Inizialmente, per le opere pubbliche, la legge 11 marzo 1110 n. 55 prevedeva l’oesclusivo obbligo in 

capo all’oappaltatore di assicurare un ambiente di lavoro in grado di  garantre l’oincolumità fsica 

degli addet, anche atraverso l’oadozione di un piano di sicurezza da coordinare eventualmente 

con analoghi piani redat da possibili subcontraent o subappaltatori operant nei canteri.

Successivamente con le norme di recepimento comunitario, il D.Lgs. 11 setembre 1114 n. 626 – 

che forniva una regolamentazione generale in materia di sicurezza, equiparando tra l’oaltro i datori  

di lavoro pubblici e privat per la sua applicazione – e il D.Lgs. 14 agosto 1116 n. 414 – concernente  

le misure minime di  sicurezza e di  salute da atuare nei  canteri  temporanei  o mobili  –  venne 

spostato sul commitente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di  

sicurezza, atraverso l’oonere di predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento da elaborare 

unitamente  alla  progetazione  esecutva  e  comunque  prima  dell’oindividuazione  nonché 

dell’oafdamento dei lavori.

Con la legge 18 novembre 1118, n. 415 (norma relatva all’oambito specifco dei lavori pubblici -  

cosiddeta  “Merloni  ter”)  sono  state  infne  introdote  alcune  modifche  al  delineato  sistema, 

fornendo un asseto tut’ooggi vigente. In partcolare è stata prevista la facoltà per l’oappaltatore e  
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per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di  

integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dal commitente, ovvero di un 

suo Piano di  Sicurezza Sosttuivo di  quelli  del  commitente ove non obbligatorio, nonché di  un 

Piano Operatvo di Sicurezza complementare e di detaglio rispeto ai primi e contenente le misure 

operatve dell’oappaltatore. E’o stato altresì previsto che i suddet piani costtuiscono part integrant 

del contrato di appalto e che i relatvi cost, da indicarsi nel bando di gara, non siano sogget a  

ribasso.

Nella normatva nazionale viene quindi introdota la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza 

e  della  salute  dei  lavoratori  impegnat nei  canteri,  il  costo  delle  misure  di  sicurezza,  degli  

apprestament, dei dispositvi di protezione colletva ed individuale, previst nei piani, deve essere  

determinato nel detaglio, deve essere sotrato alla competzione dei mercato e va riconosciuto 

integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d’oasta.

Tali concet sono stat successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigent, per i  

lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall’oart. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 

dall’oart. 100 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i., mentre per i servizi e forniture i cost della sicurezza sono  

richiamat nell’oart.  271 del  D.Lgs.  163/2006 s.m.i.  e  nell’oart.  26  del  D.Lgs,  81/2008  s.m.i.  (con  

partcolare riferimento al Documento progetuale D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze).

Defnizione dei cost della sicurezza e loro calcolo

Gli import della sicurezza in generale possono essere distnt in:

- cost della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stma efetuata nel Piano di  

Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)  - o dall’oanalisi  

della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto – rif. punto  

4.1.2.  -  secondo  le  indicazioni  dell’oallegato  XV  punto  4.   A  tali  cost l’oimpresa  è  vincolata  

contratualmente (cost contratuali) in quanto rappresentano “l’oingerenza” del commitente nelle 

scelte esecutve della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’oallegato 

XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle atvità nel cantere, alla gestone 

delle  interferenze  o  sovrapposizioni,  nonché  quelle  degli  apprestament,  dei  servizi  e  delle 

procedure necessarie per la sicurezza dello specifco cantere secondo le scelte di discrezionalità 

tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate atraverso un computo metrico estmatvo preciso;
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-  oneri  aziendali  della  sicurezza aferent all’oesercizio  dell’oatvità  svolta  da  ciascun  operatore  

economico (det anche, in giurisprudenza e in dotrina, cost ex lege, cost propri, cost da rischi  

specifci o cost aziendali  necessari per la risoluzione dei rischi specifci propri dell’oappaltatore),  

relatvi  sia  alle  misure  per  la  gestone  del  rischio  dell’ooperatore  economico,  sia  alle  misure 

operatve per i rischi legat alle lavorazioni Sono gli oneri riconducibili alle disposizioni in materia 

di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  di  cui  al  Dlgs  81/2008  da  identfcarsi  a  cura 

dell’operatore economico ai sensi dell’art 95 comma 10 del Codice dei Contrat pubblici.  Det 

oneri aziendali sono contenut nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma ancora 

vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e  e alla loro contestualizzazione, aggiuntve rispeto a 

quanto già previsto nel PSC.non sono riconducibili ai cost stmat per le misure previste al punto 4  

dell’oallegato  XV  del  D.Lgs.  81/2008  s.m.i.  Tali  oneri  sono  infat indipendent dal  rapporto  

contratuale, quindi non ascrivibili a carico del commitente (si pensi ad esempio ai cost del POS –  

cost connessi con le scelte relatve a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione  

lavoratori etc.).

Con il termine “cost” si indicano le voci (e gli import) relatvi alla stma efetuata nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento o all’oanalisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto, e 

con il termine “oneri aziendali”  si indicano le voci (e gli import) relatvi sia alle misure gestonali  

che operatve del rischio.

Cost della sicurezza: stma

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad efetuare una stma e ad indicarli nei bandi di 

gara, procedendo ad una loro quantfcazione sulla base delle misure individuate nei document di  

progeto (PSC - DUVRI o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 

4.1.2.  dell’oAllegato  XV).  Tale  stma dovrà  essere  congrua,  analitca,  per  singole  voci,  riferita  ad 

elenchi prezzi standard o specializzat .

Quest cost devono  essere  tenut distnt dall’importo  soggeto  a  ribasso  d’asta  in  quanto  

rappresentano la quota da non assoggetare a ribasso, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Dlgs 

50/2016  nonché dell’oart. 16, ancora in vigore,  del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Quadro Economico) e 

non sono sogget ad alcuna verifca di congruità essendo stat quantfcat e valutat a monte dalla  

stazione appaltante e, pertanto, congrui per defnizione.

Oneri aziendali della sicurezza
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Gli  oneri  aziendali  per la sicurezza aferent all’oesercizio dell’oatvità svolta da ciascuna impresa  

dovranno essere indicat dal singolo operatore economico nella propria oferta, ai sensi dell’art 95 

comma 10 del Dlgs 50/2016  e del successivo decreto corretvo, il  quale dispone:  Nell'oferta 

economica  l'operatore  dete  indicare  i  propri  cost della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ad  esclusione  delle  forniture  senza  posa  in  opera,  dei  sertizi  di  natura  intelletuale  e  degli  

afdament ai sensi dell'artcolo 36, comma 2, letera aa. Le stazioni appaltant, relattamente ai  

cost della  manodopera,  prima dell'aggiudicazione  procedono  a  terifcare  il  rispeto di  quanto  

pretisto all'artcolo 97, comma 5, letera da.

Ai sensi della legge Regionale 38/2007, il Prezzario evidenzia gli oneri aziendali della sicurezza. La  

loro  esplicitazione  all'interno delle  analisi  del  Prezzario,  potrà  essere  utle  sia  all'oferente  nel 

momento  in  cui  deve  formulare  la  sua  oferta  e  quindi  proporre  un  ribasso  congruo,  sia  alla 

Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifca della congruità dell'oferta, è tenuta 

a valutare la congruità anche della quota di costo destnato alla sicurezza da parte dell'appaltatore,  

ai sensi dell’oart 17 comma 5, che prevede:”La stazione appaltante richiede per iscrito, assegnando  

al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni,  la  presentazione,  per  iscrito,  delle  

spiegazioni. Essa esclude l'oferta solo se la prota fornita non giustfca sufcientemente il basso 

litello  di  prezzi  o  di  cost propost,  tenendo  conto  degli  element di  cui  al  comma  4  o  se  ha  

accertato, con le modaliti di cui al primo periodo, che l'oferta è anormalmente bassa in quanto: 

aa non rispeta gli obblighi di cui all'artcolo 30, comma 3;

ba non rispeta gli obblighi di cui all'artcolo 105;

c) sono incongrui gli  oneri  aziendali  della sicurezza di  cui  all'articolo 95, comma 10,  rispeto  

all'entittà e alle carateristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

La  conoscenza specifca  di  tali  oneri  può dunque costtuire  supporto  all’ooperato  delle  Stazioni 

Appaltant in  fase  di  verifca  di  congruità  rispeto  all’oenttà  e  alle  carateristche  del  lavoro,  e  

dell’ooperatore economico in fase di formulazione della propria oferta. 

Si ritene peraltro non più applicabile la formula parametrica contenuta  nel documento “Verifca di 

congruità degli  oneri  aziendali  della  sicurezza  nei  contrat di  lavori  pubblici:  prime indicazioni  

operatve”,  adotato  dal  Consiglio  Diretvo  di  ITACA  nella  seduta  del  18  dicembre  2014  ed 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 11 febbraio 

2015,  che faceva il punto sulla materia dei cost e oneri della sicurezza analizzando le disposizioni  
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legislatve in essere, la giurisprudenza e la dotrina, in quanto superata dall’entrata in vigore del 

Codice dei Contrat pubblici.

Si ricorda che, per gli artcoli del Prezzario che prevedono lavori in quota posta ad altezza inferiore 

a 2 m, il costo della sicurezza riconducibile all’outlizzo di un’oopera provvisionale per l’oesecuzione 

della lavorazione deve essere ricompreso all’ointerno della singola voce e non scorporato a parte 

come onere della sicurezza, in quanto la normatva di setore non prevede un obbligo specifco di  

protezione per lavori in quota posta ad altezza inferiore a 2 m. Analoga considerazione vale per le 

voci del Prezzario che prevedono lavori di scavo ad una profondità inferiore ad 1,5 m.

La composizione dei prezzi: applicazione delle spese generali ed esclusione dell’utle d’impresa

Gli  artcoli  contenut nella  tpologia  17  “SICUREZZA  (Dlgs  81/2008  e  s.m.i.)”,  se  inserit dal  

Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  progetazione  all'interno  del  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento, rappresentano la quota di costo di un´opera da non assoggetare a ribasso d´asta 

nelle oferte delle imprese.  

I  relatvi  prezzi  sono stat pubblicat comprensivi  unicamente della  quota  relatva alle  spese  

generali (15%), ossia sono privi della quota di utle di impresa (10%) in quanto, tratandosi di cost 

per la sicurezza non sogget - per legge - a ribasso d’oasta in sede di oferta, sono sotrat alla logica 

concorrenziale di mercato.

A tale riguardo si richiama quanto espresso nella Circolare del Ministero delle Infrastruture e dei 

Trasport n. 4536 del 30 otobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) - punto 9 (allegato L)

Si  sotolinea  che  i  contenut della  Tipologia  17,  per  quanto  indicatvi  delle  possibili  misure  

fnalizzate alla  sicurezza cosiddeta "contratuale",  non possono essere ovviamente esaustvi  di 

tute le potenziali previsioni progetuali e/o prescrizioni operatve in materia, essendo alcune di 

esse, qualora previste nel documento progetuale specifco della sicurezza, diretamente stmabili  

atraverso le voci di costo preesistent nelle altre Tipologie/Famiglie del Prezzario.

In tal  caso,  qualora per la defnizione delle misure di  sicurezza previste nel  PSC sia necessario 

utlizzare ulteriori artcoli present in Tipologie diverse dalla “17”, si dovrà procedere ad un ricalcolo 

del  prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di  utle del  10%, per omogeneità con 

quanto operato con i prezzi della Tipologia 17. Tale operazione si traduce nell'applicazione della 

seguente formula:

Ps = (P x100) / 110

Ps=  prezzo dell’oartcolo scorporato del 10% di utli
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P= prezzo di pubblicazione dell’oartcolo (contenuto in sezione diversa da Tipologia 17)

I cost così stmat non saranno ribassabili e verranno riconosciut per le quanttà eseguite.

Analogamente, l'eventuale utlizzo degli artcoli  contenut nella Tipologia 17 per lavorazioni non  

fnalizzate specifcatamente alla sicurezza, dovrà preventvamente prevedere l'aumento dei valori 

di costo fornito della relatva quota di utle (coefciente unico pari a 1,10), e i valori così stmat 

dovranno essere sotopost a ribasso d'asta.

12.e. Le Indagini Geognostche – Tipologia 18

Nel Prezzario sono state inserite le principali indagini geognostche suddivise su base tpologica in 

sete capitoli.

Tute le  voci  non comprendono la  prestazione professionale  di  un  geologo o  di  un  ingegnere 

geotecnico o più in generale di un tecnico specializzato che gestsca e diriga le atvità di cantere.

Con la precedente edizione 2011 sono state introdote le analisi dei prezzi dei Sondaggi geognostci 

(cod. 18_W01), per gli  artcoli riguardant la perforazione a rotazione a carotaggio contnuo (da  

18_W01.003 a 18_W01.010).

Per la realizzazione delle analisi è stato necessario individuare l’oinsieme delle atrezzature, prodot 

e risorse umane coinvolte nella prova che concorrono alla defnizione del prezzo. Si è proceduto 

pertanto a:

1. Defnire le carateristche delle macchine perforatrici.

2. Defnire i prodot necessari all'esecuzione dei sondaggi e relatva usura.

3. Quantfcare le risorse umane impiegate.

4. Defnire i tempi di perforazione.

Sono  state  prese  in  esame  le  carateristche  principali  delle  macchine  perforatrici  (velocità  di 

rotazione,  coppia  massima,  corsa  contnua,  spinta  e  tro),  decidendo  di  utlizzare  la  coppia 

massima, quale carateristca fondamentale.

Sono state  individuate  due  tpologie  di  macchina  perforatrice,  in  funzione della  profondità  da 

raggiungere nella prova:

- A. Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio contnuo, corredata di utensili, 

aste di perforazione e pompa per l'utlizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 

400-1.000 kgm. Per profondità fno a 60 m.
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- B. Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio contnuo, corredata di utensili, 

aste di perforazione e pompa per l'utlizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 

>1.000 kgm. Per profondità anche oltre 60 m

Il carburante necessario per l’oesecuzione della prova è stato computato tra le atrezzature.

I principali accessori abbinat a tali macchinari e necessari all’oesecuzione degli stessi sondaggi, quali 

caroteri, campionatori, corone, etc., sono stat considerat come prodot (PR) anziché atrezzature 

aggiunte (AT), in quanto non rilevabili nel mercato con noleggio del singolo accessorio.

Sono stat individuat i seguent prodot necessari all'esecuzione di un sondaggio:

- Carotere (semplice,  doppio  a  corona sotle,  doppio a  corona grossa,  doppio a  corona 

grossa con estratore, doppio con portacampione interno)

- Corona per carotere

- Tubo di rivestmento

- Corona per tubo di rivestmento

Successivamente è stata defnita la vita utle dei singoli prodot individuat, equivalente al numero 

di metri che è possibile perforare prima di dover sosttuire il prodoto stesso, dalla quale è stato 

poi calcolato il  coefciente di usura per metro di perforazione. La vita utle (e il  coefciente di 

usura) dei diferent prodot varia anche in funzione della tpologia di terreno atraversato.

Relatvamente alle risorse umane, sono state valutate le seguent unità di personale necessarie  

all'esecuzione delle prove:

- Fino a 40 m di profondità: una squadra di n. 2 operai (n. 1 operaio specializzato e n. 1  

operaio qualifcato)

- Oltre 40 m di profondità: una squadra di n. 3 operai (n. 1 operaio specializzato e n. 2 operai  

qualifcat)

Sono stat infne valutat i tempi necessari ad eseguire un metro perforazione a carotaggio contnuo 

nelle diverse condizioni di terreno e per diferent intervalli di profondità. 
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APPENDICI
 “A” NOVITA' EDILIZIA PREZZARIO 2020

NUOVI AT

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di atrezzature in perfeta efcienza. In caso di mezzi e 

macchinari  sono  esclusi  (salvo  diversa  indicazione),  il  personale  conducente  e 

l'addeto alla  manovra e comunque per  otenere il  costo totale del  nolo occorre 

aggiungere, per le  ore di  efetvo funzionamento,  il  consumo di  carburante ed il 

prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relatvo capitolo, ad 

eccezione dei noli a caldo.

AT.N02 MEZZI  DI  TRASPORTO,  MACCHINE  MOTRICI  NON  OPERATRICI  E  ACCESSORI 

LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano 

d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i  materiali  di 

consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efcienza. Anche nel  

caso dei trasport i prezzi sono da intendersi al neto dell'IVA.

AT.N02.022 Accessori portat o trainat da tratori per l'esecuzione di opere agricole.

AT.N02.022.129 Accessori portat o trainat da tratori per l'esecuzione di opere agricole - Stendiflo a 

5 rocchet.

AT.N02.022.202 Accessori  portat o  trainat da  tratori  per  l'esecuzione  di  opere  agricole  - 

Trapiantatrice semiautomatca per piantne di colture erbacee e simili.

AT.N02.023 Accessori portat, trainat o azionat da tratore o motrice per l'esecuzione di opere  

forestali
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AT.N02.023.005 Accessori portat, trainat o azionat da tratore o motrice per l'esecuzione di opere  

forestali  -  pressa  imballatrice  per  fasci  di  legna  (fascinatrice)  da  montare  sul 

sollevatore anteriore o su un caricatore posteriore - diam. 1,0-1,4.

NUOVI PR

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodot da costruzione sono compresi 

tut gli  oneri  derivant all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  accantonamento  

nell'ambito del cantere. L'accetazione dei  materiali  e dei component è defnitva  

solo dopo la loro posa in opera. Tut i materiali devono essere conformi alle norme di  

qualità e accetazione vigent oltre al Regolamento Prodot da Costruzione CPR (UE) 

n.305/11. 

PR.P01.002 Sabbie, ghiaie ed inert vari 

PR.P01.002.032 Sabbie, ghiaie ed inert vari - Ghiaia vergine pezzatura 50/100

PR.P01.003 Materiale riciclato proveniente da impiant di recupero rifut. 

PR.P01.003.010 Materiale  riciclato  proveniente  da  impiant di  recupero  rifut - sabbia  ricilata  di 

materiale selezionato all’origine quali cemento e sasso.

PR.P01.003.020 Materiale riciclato proveniente da impiant di recupero rifut - Stabilizzato 00/30.

PR.P01.003.032 Materiale riciclato proveniente da impiant di recupero rifut - Granulato 15/35.

PR.P04 ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura 

devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli element di  

calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la norma UNI EN 771-3:2015 ed 

entrambi  devono  essere  accompagnat da  certfcato  prestazionale  (Dop)  in  

conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodot da Costruzione.

PR.P04.006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet 

e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45%.

PR.P04.006.001 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro - spessore 8 

cm.

PR.P04.006.002 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro - spessore 10 

cm.
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PR.P04.006.003 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 12 

cm.

PR.P04.006.004 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 12,5 

cm.

PR.P04.006.005 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 15 

cm.

PR.P04.006.006 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 17 

cm.

PR.P04.006.007 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 17,5 

cm.

PR.P04.006.008 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, controparet e  

divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% - ad incastro spessore 20 

cm.

PR.P04.031 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di  

foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, controparet e divisori  

interni,

PR.P04.031.015 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di  

foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, controparet e divisori  

interni, a spacco (splitato), colore naturale, spessore 15 cm 

PR.P04.031.115 Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di  

foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, controparet e divisori  

interni,  a spacco (splitato), colore naturale, scanalato (o anche deto sagomato o 

cannellato), spessore 15 cm 

PR.P04.032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, 

percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento 

controparet e divisori interni
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PR.P04.032.015 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, 

percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento 

controparet e divisori interni - Spessore 15 cm.

PR.P04.033.015 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, 

percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento 

controparet e divisori interni

PR.P04.033.015 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, 

percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento 

controparet e divisori interni - colore naturale spessore 30 cm.

PR.P04.033.015 Blocco in  cls  alleggerito  (argilla  espansa,  perlite,  ecc)  vibro-compresso facciavista,  

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/o  per  muratura  di  tamponamento 

controparet e divisori interni - colore naturale spessore 15 cm.

PR.P12 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO:

PR.P12.016 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in element di  

lunghezza 100 cm

PR.P12.016.004 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in element di  

lunghezza 100 cm - diametro interno 50 cm.

PR.P12.016.005 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in element di  

lunghezza 100 cm - diametro interno 40 cm.

PR.P12.016.006 Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in element di  

lunghezza 100 cm - diametro interno 30 cm.

PR.P15 MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI:

PR.P15.065 Raccordi e pezzi speciali  format corrugat in polietlene per fognatura e drenaggio  

non in pressione in conformità alla norma  UNI EN13476-2:2018. I pezzi speciali sono 

fornit senza  manicoto e guarnizione per il collegamento alla tubazione:

PR.P15.065.058 Raccordi e pezzi speciali  format corrugat in polietlene per fognatura e drenaggio  

non in pressione in conformità alla norma  UNI EN13476-2:2018. I pezzi speciali sono 

fornit senza  manicoto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: - Tee a 45° 

ridoto SN 8 kN/m2, diametro esterno  mm 160 riduzione a 125.

PR.P21 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI:
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PR.P29.004 Tubo in PVC rigido, Serie  PN 10, conforme alla  norma UNI EN 1452/1 2010 per  

condote  di  acqua  in  pressionei  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni  metro  con  marchio  del  produtore,  diametro,  data  di  

produzione e simbolo IIP.

PR.P29.004.001 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.002 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.003 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.004 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.005 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.006 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.007 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.008 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 
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contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.009 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.010 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.011 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.012 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.013 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.014 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.004.015 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 10,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 10 bar.

PR.P29.005 Tubo in PVC rigido, Serie  PN 16, conforme alla  norma UNI EN 1452/1 2010 per  

condote  di  acqua  in  pressionei  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni  metro  con  marchio  del  produtore,  diametro,  data  di  

produzione e simbolo IIP.
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PR.P29.005.001 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.002 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 75 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.003 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 90 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.004 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.005 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 125 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.006 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 140 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.007 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.008 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 180 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.009 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 
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contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 200 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.010 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 225 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.011 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 250 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.012 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 280 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.013 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 315 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.014 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 355 mm, PFA 16 bar.

PR.P29.005.015 Tubo  in  PVC  rigido,  Serie  PN 16,  conforme  alla  norma  UNI  EN  1452/1  2010  per 

condote  di  acqua  in  pressione;  giunto  a  bicchiere  con  anello  in  gomma, 

contrassegnat ogni metro con marchio del produtore, diametro, data di produzione  

e simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 400 mm, PFA 16 bar.

PR.P21.103 Apparecchio sanitario  per  disabili  ed accessori:  il  materiale  deve essere  di  otma 

qualità, privo di difet, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni  

e rispondente alle carateristche stabilite dalle prescrizioni contratuali e conforme 

alle consuetudini commerciali.

PR.P29.103.024 Apparecchio sanitario  per  disabili  ed accessori:  il  materiale  deve essere  di  otma 

qualità, privo di difet, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni  

e rispondente alle carateristche stabilite dalle prescrizioni contratuali e conforme 

alle  consuetudini  commerciali.  -  Maniglione  per  vasca  destro  e  sinistro,  tubo  di 
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alluminio  rivestto  in  nylon,  interasse  agganci  al  muro 160  x  52,5  cm,  diametro 

esterno 35 mm bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm.

PR.P21.110 Sistemi di fssaggio e sostegno per tubazioni.

PR.P29.110.045 Sistemi  di  fssaggio  e  sostegno per  tubazioni  -  Collare  antvibrante  per  tubazioni 

insonorizzate, diametro 50 mm.

PR.P30 TUBAZIONI,  ACCESSORI  E  APPARECCHIATURE  PER  RISCALDAMENTO  E 

CLIMATIZZAZIONE:

PR.P30.010 Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. 

PR.P30.010.001    Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 32 

PR.P30.010.002       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 40

PR.P30.010.003       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 50

PR.P30.010.004       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65

PR.P30.010.005       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80

PR.P30.010.006       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100

PR.P30.010.007       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 125
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PR.P30.010.008       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 150

PR.P30.010.009       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 200

PR.P30.010.010       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 250

PR.P30.010.011       Flangia piana a saldare per utlizzo in congiunzioni di tubazioni in impiant idraulici  

prodota in acciaio P250GH secondo UNI EN 1012-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa 

di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 300

PR.P30.053                Valvola di intercetazione combustbile a riarmo manuale 

PR.P30.053.001 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2" 

PR.P30.053.002 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 3/4" 

PR.P30.053.003 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1" 

PR.P30.053.004 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm 1"1/4 
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PR.P30.053.005 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1"1/2 

PR.P30.053.006 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fletat, 

certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in  

otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 

bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 

180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 2" 

PR.P30.053.010 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fangiat, 

accoppiamento con controfangia EN 1092-1, certfcata e tarata a banco, omologata 

INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, 

tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 

kPa,  Taratura  98°C,  110°C,  120°C,  140°C,  160°C  o  180°C,  Temperatura  max  lato 

valvola 85°C. PN16 DN 65 

PR.P30.053.011 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fangiat, 

accoppiamento con controfangia EN 1092-1, certfcata e tarata a banco, omologata 

INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, 

tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 

kPa,  Taratura  98°C,  110°C,  120°C,  140°C,  160°C  o  180°C,  Temperatura  max  lato 

valvola 85°C. PN16 DN 80 

PR.P30.053.012 Valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo  manuale  -  atacchi  fangiat, 

accoppiamento con controfangia EN 1092-1, certfcata e tarata a banco, omologata 

INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, 

tenute in NBRi Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 

kPa,  Taratura  98°C,  110°C,  120°C,  140°C,  160°C  o  180°C,  Temperatura  max  lato 

valvola 85°C. PN16 DN 100 

PR.P30.096 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 

°C con fange UNI-DIN, certfcata ISO 9001, PN 10: 

PR.P30.096.001 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 40 mm

PR.P30.096.002 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 50 mm
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PR.P30.096.003 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 65 mm

PR.P30.096.004 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 80 mm

PR.P30.096.005 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 100 mm

PR.P30.096.006 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro125  mm

PR.P30.096.007 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 150 mm

PR.P30.096.008 Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C  

con fange UNI-DIN, certfcata ISO 1001, PN 10: - diametro 200 mm

PR.P30.101 Giunto di dilatazione con sofeto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C,  

fangiato PN 16, certfcato ISO 1001:

PR.P30.109.002 Giunto di dilatazione con sofeto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C,  

fangiato PN 16, certfcato ISO 1001: - diametro 50 mm

PR.P30.109.003 Giunto di dilatazione con sofeto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C,  

fangiato PN 16, certfcato ISO 1001: - diametro 65 mm

PR.P30.109.004 Giunto di dilatazione con sofeto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C,  

fangiato PN 16, certfcato ISO 1001: - diametro 80 mm

PR.P30.109.005 Giunto di dilatazione con sofeto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C,  

fangiato PN 16, certfcato ISO 1001: - diametro 100 mm

PR.P30.114 Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL,  per  impiant di  climatzzazione,  con  

membrana a diaframma, certfcato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, atacco 

tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura 

d'esercizio -10÷70°C.

PR.P30.114.010 Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL,  per  impiant di  climatzzazione,  con  

membrana a diaframma, certfcato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, atacco 

tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura 

d'esercizio -10÷70°C. - 8 l

PR.P30.114.011 Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL,  per  impiant di  climatzzazione,  con  

membrana a diaframma, certfcato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, atacco 
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tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura 

d'esercizio -10÷70°C. - 12 l

PR.P30.114.012 Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL,  per  impiant di  climatzzazione,  con  

membrana a diaframma, certfcato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, atacco 

tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura 

d'esercizio -10÷70°C. - 18 l

PR.P30.114.013 Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL,  per  impiant di  climatzzazione,  con  

membrana a diaframma, certfcato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, atacco 

tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura 

d'esercizio -10÷70°C. - 25 l

PR.P30.118 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato 

di:  guscio  di  isolamento termico  ed  antcondensa  in  polietlene a  cellule  chiuse 

spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP, 

tenute in EPDM, completo di rubineto di intercetazione automatco e valvola di 

scarico a sfera in otone dm. 1/2i Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 

0÷110°C. 

PR.P30.118.001 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato 

di:  guscio  di  isolamento  termico  ed  antcondensa  in  polietlene  a  cellule  chiuse 

spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP, tenute 

in EPDM, completo di rubineto di intercetazione automatco e valvola di scarico a 

sfera in otone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. -  

Atacchi femmina a bocchetone dm. 1"

PR.P30.118.002 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato 

di:  guscio  di  isolamento  termico  ed  antcondensa  in  polietlene  a  cellule  chiuse 

spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP, tenute 

in EPDM, completo di rubineto di intercetazione automatco e valvola di scarico a 

sfera in otone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. -  

Atacchi femmina a bocchetone dm. 1"1/4

PR.P30.118.003 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato 

di:  guscio  di  isolamento  termico  ed  antcondensa  in  polietlene  a  cellule  chiuse 

spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP, tenute 

in EPDM, completo di rubineto di intercetazione automatco e valvola di scarico a 

sfera in otone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. -  

Atacchi femmina a bocchetone dm. 1"1/2

65



PR.P30.118.004 Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato 

di:  guscio  di  isolamento  termico  ed  antcondensa  in  polietlene  a  cellule  chiuse 

spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP, tenute 

in EPDM, completo di rubineto di intercetazione automatco e valvola di scarico a 

sfera in otone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. -  

Atacchi femmina a bocchetone dm. 2"

PR.P30.119 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1092-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in  

otone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubineto di 

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2i Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

PR.P30.119.001 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 50

PR.P30.119.002 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 65

PR.P30.119.003 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 80

PR.P30.119.004 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  
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intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 100

PR.P30.119.005 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 125

PR.P30.119.006 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 150

PR.P30.119.007 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 200

PR.P30.119.008 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 250

PR.P30.119.009 Separatore  idraulico  con  corpo  in  acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche, 

accoppiamento  con  controfangia  EN  1012-1,  guscio  di  isolamento  termico  ed 

antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in 

otone cromato con galleggiante  in  PP,  tenute in  EPDM, completo di  rubineto di  

intercetazione automatco e valvola di scarico a sfera in otone dm. 1/2; Pressione 

max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi fangiat PN16 DN 300

PR.P31  TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E 

VENTILAZIONE: 
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PR.P31.003 Unità motocondensante esterna a volume (fusso) di refrigerante variabile R410A a 

pompa di calore condensata ad aria,  ad espansione direta, dotata di compressori  

ermetci del tpo scroll con regolazione on/of e ad inverter, delle funzioni di carica e  

verifca automatca del quanttatvo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, 

possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità 

interne di diversa tpologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità  

totale dell'unità esterna, trasmissione dat mediante cavo di bus del tpo bipolare non 

polarizzato,  strutura esterna in  lamiera  zincata  con verniciatura  acrilica,  griglie  di 

ripresa aria baterie disposte su i lat maggiori della macchina con espulsione dall'alto 

mediante  uno  o  più  ventlatori  elicoidali  a  basso  numero  di  giri  equilibrat 

dinamicamente e statcamente, alimentazione eletrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di 

rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguent potenzialità:

PR.P31.003.007 Unità motocondensante esterna a volume (fusso) di refrigerante variabile R410A a 

pompa di calore condensata ad aria,  ad espansione direta, dotata di compressori  

ermetci del tpo scroll con regolazione on/of e ad inverter, delle funzioni di carica e  

verifca automatca del quanttatvo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, 

possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità 

interne di diversa tpologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità  

totale dell'unità esterna, trasmissione dat mediante cavo di bus del tpo bipolare non 

polarizzato,  strutura esterna in  lamiera  zincata  con verniciatura  acrilica,  griglie  di 

ripresa aria baterie disposte su i lat maggiori della macchina con espulsione dall'alto 

mediante  uno  o  più  ventlatori  elicoidali  a  basso  numero  di  giri  equilibrat 

dinamicamente e statcamente, alimentazione eletrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di 

rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguent potenzialità: -  potenza frigorifera 56 kW, 

potenza assorbita 18 kWi potenza termica 63 kW, potenza assorbita 18,6 kWi fno a 

32 unità interne collegabili.

PR.P31.003.010 Unità motocondensante esterna a volume (fusso) di refrigerante variabile R410A a 

pompa di calore condensata ad aria,  ad espansione direta, dotata di compressori  

ermetci del tpo scroll con regolazione on/of e ad inverter, delle funzioni di carica e  

verifca automatca del quanttatvo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, 

possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità 

interne di diversa tpologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità  

totale dell'unità esterna, trasmissione dat mediante cavo di bus del tpo bipolare non 

polarizzato,  strutura esterna in  lamiera  zincata  con verniciatura  acrilica,  griglie  di 

ripresa aria baterie disposte su i lat maggiori della macchina con espulsione dall'alto 
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mediante  uno  o  più  ventlatori  elicoidali  a  basso  numero  di  giri  equilibrat 

dinamicamente e statcamente, alimentazione eletrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di 

rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguent potenzialità: -  potenza frigorifera 72,5 kW, 

potenza assorbita 24,6 kWi potenza termica 81,5 kWi potenza assorbita 23,3 kWi 

fno a 42 unità interne collegabili

PR.P31.003.013 Unità motocondensante esterna a volume (fusso) di refrigerante variabile R410A a 

pompa di calore condensata ad aria,  ad espansione direta, dotata di compressori  

ermetci del tpo scroll con regolazione on/of e ad inverter, delle funzioni di carica e  

verifca automatca del quanttatvo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, 

possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità 

interne di diversa tpologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità  

totale dell'unità esterna, trasmissione dat mediante cavo di bus del tpo bipolare non 

polarizzato,  strutura esterna in  lamiera  zincata  con verniciatura  acrilica,  griglie  di 

ripresa aria baterie disposte su i lat maggiori della macchina con espulsione dall'alto 

mediante  uno  o  più  ventlatori  elicoidali  a  basso  numero  di  giri  equilibrat 

dinamicamente e statcamente, alimentazione eletrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di 

rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguent potenzialità: -  potenza frigorifera 89 kW, 

potenza assorbita 31,2 kWi potenza termica 100 kW, potenza assorbita 28,1 kWi 

fno a 52 unità interne collegabili

PR.P31.014 Unità  interna  del  tpo  a  pavimento,  bateria  di  evaporazione  in  rame  sistema  di 

controllo  refrigerante  R410A  mediante  valvola  di  espansione  lineare,  chassis  in 

lamiera  di  acciaio  con  verniciatura  acrilica,  completa  di  fltro  a  lunga  durata 

facilmente ispezionabile tratato contro le mufe, sistema di sollevamento condensa 

di  tpo meccanico,  ventlatore  a  due  velocità;  alimentazione  230  V-1-50  Hz,  delle 

seguent potenzialità:

PR.P31.014.009 Unità  interna  del  tpo  a  pavimento,  bateria  di  evaporazione  in  rame  sistema  di 

controllo  refrigerante  R410A  mediante  valvola  di  espansione  lineare,  chassis  in 

lamiera  di  acciaio  con  verniciatura  acrilica,  completa  di  fltro  a  lunga  durata 

facilmente ispezionabile tratato contro le mufe, sistema di sollevamento condensa 

di  tpo meccanico,  ventlatore  a  due  velocità;  alimentazione  230  V-1-50  Hz,  delle 

seguent potenzialità:  -  da incasso,  resa  frigorifera  3,7  kW,  resa  termica  4,1  kW, 

pressione sonora 34/40 dBA

PR.P38 MATERIALE GEOTECNICO:
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PR.P38.009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) ad 

elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza.

PR.P38.009.001 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) ad 

elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza. - 

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  100N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua @ 

3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058).

PR.P38.009.002 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) ad 

elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza. - 

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  120N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua  @ 

3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058).

PR.P38.009.003 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) ad 

elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza. - 

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  150N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua @ 

3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058).

PR.P38.009.004 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) ad 

elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza. - 

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  200N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua  @ 

3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

PR.P38.018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat.

PR.P38.018.001 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  35N/m,  e  deformazione   longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.002 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  55N/m,  e  deformazione   longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.
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PR.P38.018.003 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  Longitudinale  non 

inferiore  a  80N/m,  e  deformazione   longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.004 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  Longitudinale  non 

inferiore  a  110N/m,  e  deformazione  longitudinale  inferiore  al  6% (UNI  EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.005 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  150N/m,  e  deformazione  longitudinale  inferiore  al  6% (UNI  EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.006 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  200N/m,  e  deformazione  longitudinale  inferiore  al  6% (UNI  EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.007 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  300N/m,  e  deformazione  longitudinale  inferiore  al  6% (UNI  EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P38.018.008 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate,  rinforzo  pendii  e  rilevat.  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore  a  400N/m,  e  deformazione  longitudinale  inferiore  al  6% (UNI  EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13.

PR.P46  PRODOTTI  PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI:  I  prezzi  sono riferit a consegne  

presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto. 

PR.P46.001 Pali di cemento precompresso per impiant arborei

PR.P46.001.006 Pali di cemento precompresso per impiant arborei - lato 10-12 cm, altezza 3-3,5 m

PR.P46.001.007 Pali di cemento precompresso per impiant arborei - lato 13-14 cm, altezza 4-4,5 m

PR.P46.003 Tutori per piante

PR.P46.003.007 Tutori per piante - in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 130-140 cm

PR.P46.004 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fssaggio fli per impiant arborei
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PR.P46.004.010 Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fssaggio fli per impiant arborei -  

Mensola per coppia fli portant per pali di legno

PR.P46.006 Fertlizzant e terricci.

PR.P46.006.004 Fertlizzant e terricci - Solfato di magnesio (in sacchi da 50 kg)

PR.P46.006.009 Fertlizzant e terricci - Letame maturo, di qualsiasi origine

PR.P46.006.030 Fertlizzant e terricci - Calcare (carbonato di calcio) in polvere sfuso.

PR.P46.006.031 Fertlizzant e terricci  -  Calcare (carbonato di calcio) in polvere in big bags da kg 

1.200 

PR.P46.006.032 Fertlizzant e terricci - Calcare (carbonato di calcio) granulare sfuso 

PR.P46.006.033 Fertlizzant e terricci - Calcare (carbonato di calcio) granulare in big bags da kg 1.200

PR.P46.008 Piante e materiali di propagazione per olivet e frutet, qualità minima certfcata

PR.P46.008.044 Piante e materiali di propagazione per olivet e frutet, qualità minima certfcata -  

Piante  e  materiali  di  propagazione  per  olivet e  frutet,  qualità  minima  

certfcata.piante  di  Olivo,  3  anni,  vaso  22-24,  certfcate -  stato sanitario  VIRUS 

ESENTE (VF)

PR.P46.101 Materiali accessori

PR.P46.101.003 Materiali accessori - Rafa naturale per innest  

PR.P46.101.004 Materiali accessori - Rafa sintetca per innest  

PR.P46.101.011 Materiali accessori - Filo di ferro per legature  

PR.P46.101.012 Materiali accessori - Fetuccia per legature con anima in metallo  

PR.P46.101.030 Materiali accessori - Picchet per squadro in legno o bambe, altezza 25-30 cm 

PR.P46.101.110 Materiali accessori - Tabella in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm 

PR.P64 PRODOTTI  PER IMPIANTI  ELETTRICI  E  SPECIALI  -  APPARECCHIATURE PER IMPIANTI 

TELEFONICI  E  TRASMISSIONE DATI,  IMPIANTI  CITOFONICI,  VIDEOCITOFONICI,  TV  E 

TVCC:

PR.P64.008 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

PR.P64.008.034 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

72



- Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo tght 50/125 - 12 fbre 

con armatura metallica antroditore

PR.P64.008.036 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

- Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo tght 50/125 - 24 fbre 

con armatura metallica antroditore 

PR.P64.008.054 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

-  Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tpo tght 9/125 - 12 fbre 

con armatura metallica antroditore 

PR.P64.008.056 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

-  Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tpo tght 9/125 - 24 fbre 

con armatura metallica antroditore

PR.P64.008.072 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

-  Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo loose tube 62.5/125 - 

24 fbre

PR.P64.008.073 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

-  Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo loose tube 62.5/125 - 

48 fbre

PR.P64.008.093 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

- Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo loose tube 50/125 - 48 

fbre con armatura metallica antroditore

PR.P64.008.103 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 
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-  Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo loose tube 62.5/125 - 

48 fbre con armatura metallica antroditore

PR.P64.008.104 Cavi  in  fbra  otca  conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  

Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60713-1, IEC 60714-1, IEC 60332-3,  

EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 

-  Cavo multmodale per applicazioni interne ed esterne tpo loose tube 62.5/125 - 

96 fbre con armatura metallica antroditore

PR.P64.012 Bretelle connessione per fbra otca conformi ai requisit previst dal Regolamento  

Prodot da Costruzione (CPR UE 305/11)

PR.P64.012.021 Bretelle connessione per fbra otca conformi ai requisit previst dal Regolamento  

Prodot da Costruzione (CPR UE 305/11) -  Bretella multmodale 62.5/125 LC/ST - 3 

mt 

PR.P64.012.029 Bretelle connessione per fbra otca conformi ai requisit previst dal Regolamento  

Prodot da  Costruzione  (CPR  UE  305/11)  -  Bretelle  connessione  per  fbra  otca 

conformi  ai  requisit previst dal  Regolamento  Prodot da  Costruzione  (CPR  UE  

305/11) Bretella monomodale 9/125 LC/ST - 3 mt.

NUOVI PR C.A.M.

PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE: I prodot sono rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e  

della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (M.A.T.T.M.)  avent ad  oggeto  i  criteri  

ambientali  minimi  (C.A.M.).  Nel  prezzo  dei  prodot CAM  da  costruzione  sono  

compresi  tut gli  oneri  derivant all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  

accantonamento  nell'ambito  del  cantere.  L'accetazione  dei  materiali  e  dei 

component è defnitva solo dopo la loro posa in opera. Tut i materiali devono  

essere conformi alle norme di qualità e accetazione vigent.

 

PRCAM.P03 ADDITIVI  E  PROTETTIVI: Tute  le  forniture  devono  essere  accompagnate 

dall'atestato di conformità CE e avere i  requisit previst dalla norma UNI 134-

2:2012. 

PRCAM.P03.025 Protetvi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-

10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e 
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lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici.

PRCAM.P03.025.004 Protetvi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-

10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- pitura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, 

antcarbonatazione

PRCAM.P03.025.006   Protetvi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

passivante, monocomponente atvo a base di polimeri, per ferri di armature del 

c.a.

PRCAM.P04 ELEMENTI C.A.M. PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per 

muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015 e 

devono essere accompagnat da certfcato prestazionale (Dop) in conformità al  

Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodot da Costruzione.

PRCAM.P04.001 Matone, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-

2017 Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento di  servizi  di  progetazione e 

lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici. 

PRCAM.P04.001.001 matone, rispondente ai cam, paragrafo 2.4.2.3 di  cui  al  decreto matm 11-10-

2017 criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici – in 

laterizio doppio uni semipieno cm 25x12x12

PRCAM.P04.001.002 Matone, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici -  in 

laterizio UNI pieno cm 25x12x5,5 

PRCAM.P04.006 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.
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PRCAM.P04.006.001 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 8 cm.

PRCAM.P04.006.002 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 10 cm.

PRCAM.P04.006.003 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 12 cm.

PRCAM.P04.006.004 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 12,5 cm.

PRCAM.P04.006.005 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 15 cm.

PRCAM.P04.006.006 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 
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la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 17 cm.

PRCAM.P04.006.007 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 17,5 cm.

PRCAM.P04.006.008 Blocco  in  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di  tamponamento, 

controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  ad 

incastro spessore 20 cm.

PRCAM.P04.031 Blocco  in  cls  vibro-compresso  per  muratura  facciavista,  idrorepellente, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55% e/o  per  muratura  di  tamponamento,  

controparet e divisori  interni,   rispondente ai  CAM, paragrafo 2.4.2.2 di  cui  al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P04.031.015 Blocco  in  cls  vibro-compresso  per  muratura  facciavista,  idrorepellente, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55% e/o  per  muratura  di  tamponamento,  

controparet e divisori  interni,   rispondente ai  CAM, paragrafo 2.4.2.2 di  cui  al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. -  a spacco (splitato), colore naturale, spessore 

15 cm.

PRCAM.P04.031.115 Blocco  in  cls  vibro-compresso  per  muratura  facciavista,  idrorepellente, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55% e/o  per  muratura  di  tamponamento,  

controparet e divisori  interni,   rispondente ai  CAM, paragrafo 2.4.2.2 di  cui  al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - a spacco (splitato), colore naturale, scanalato 

(o anche deto sagomato o cannellato), spessore 15 cm.
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PRCAM.P04.032 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/oper  muratura  di  tamponamento 

controparet e  divisori  interni,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.2  di  cui  al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P04.032.015 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/oper  muratura  di  tamponamento 

controparet e  divisori  interni,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.2  di  cui  al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - spessore 15 cm

PRCAM.P04.033 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/o  per  muratura  di  tamponamento 

controparet e divisori interni,   rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P04.033.005 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/o  per  muratura  di  tamponamento 

controparet e divisori interni,   rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - colore naturale spessore 30 cm.

PRCAM.P04.033.015 Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, 

percentuale  di  foratura  superiore  al  55%  e/o  per  muratura  di  tamponamento 

controparet e divisori interni,   rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - colore naturale spessore 15 cm

PRCAM.P01 MALTE E CEMENTI: prodot preconfezionat o confezionat in cantere con utlizzo  

di impastatrici
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PRCAM.P09.012 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatbile priva di cemento o dei 

compost appartenent al  gruppo  del  Klinker  e  senza  aggiunta  di  materiali  

pozzolanici o legant idraulici  di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN  

459-1:2015 e certfcata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, 

paragrafo  2.3.5.5  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali 

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P09.012.001 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatbile priva di cemento o dei 

compost appartenent al  gruppo  del  Klinker  e  senza  aggiunta  di  materiali  

pozzolanici o legant idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 451-

1:2015  e  certfcata  CE  secondo  la  UNI  EN  118-1:2016,  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - di fondo

PRCAM.P09.012.002 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatbile priva di cemento o dei 

compost appartenent al  gruppo  del  Klinker  e  senza  aggiunta  di  materiali  

pozzolanici o legant idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 451-

1:2015  e  certfcata  CE  secondo  la  UNI  EN  118-1:2016,  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - di fnitura

PRCAM.P09.012.003 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatbile priva di cemento o dei 

compost appartenent al  gruppo  del  Klinker  e  senza  aggiunta  di  materiali  

pozzolanici o legant idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 451-

1:2015  e  certfcata  CE  secondo  la  UNI  EN  118-1:2016,  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - Bio rinzafo risanante

PRCAM.P09.012.004 Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatbile priva di cemento o dei 

compost appartenent al  gruppo  del  Klinker  e  senza  aggiunta  di  materiali  

pozzolanici o legant idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 451-

1:2015  e  certfcata  CE  secondo  la  UNI  EN  118-1:2016,  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - di fondo deumidifcante 

79



PRCAM.P09.013 Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali 

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici. 

PRCAM.P09.013.006 Malta premiscelate per intonaci  secondo la  UNI EN 118-1:2016, rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali 

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  a  base 

cementzia, con agent porogeni e inert quarziferi selezionat, anteeorescenze,  

densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg 

PRCAM.P09.013.011 Malta premiscelate per intonaci  secondo la  UNI EN 118-1:2016, rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali 

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici -  a base di calce 

aerea e legant idraulici per interni ed esterni

PRCAM.P09.014 Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P09.014.020 Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e 

pozzolana classe M5, in sacchi

PRCAM.P09.015 Malta premiscelate per ancoraggi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. 

PRCAM.P09.015.001 Malta premiscelate per ancoraggi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - reoplastca, fuida, UNI 8147:2008
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PRCAM.P09.016 Malta premiscelate per ripristno c.a., rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento 

di servizi di progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e 

manutenzione di edifci pubblici. 

PRCAM.P09.016.001 Malta premiscelate per ripristno c.a., rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui  

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - txotropica, polimero modifcata, rinforzata con 

fbre sintetche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

PRCAM.P09.016.003 Malta premiscelate per ripristno c.a., rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui  

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici -  cementzia, polimero-modifcata, per rasatura 

(da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantta, 

provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

PRCAM.P09.020 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P09.020.001 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - cementzia tssotropica Grigio

PRCAM.P09.020.002 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - cementzia tssotropica Bianco

PRCAM.P09.050 Boiacca  di  cemento,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.3.5.5  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici.
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PRCAM.P09.050.001 Boiacca  di  cemento,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.3.5.5  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - per iniezione micropali

PRCAM.P18 ISOLANTI C.A.M. TERMICI E ACUSTICI: i prodot per isolamento devono recare la  

marcatura  CE  e  dichiarazione  di  Prestazione  (DoP).  Gli  isolant termici  devono  

essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispetare i requisit della norma  

UNI13501:2001  in  materia  di  reazione  al  fuoco  (così  come  esplicata  nel  D.M. 

15/03/2005).

PRCAM.P18.100 Accessori  di  posa,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.9  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici. - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.

PRCAM.P18.100.040 Accessori  di  posa,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.1  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici. - collante biologico traspirante per pannelli in sughero.

PRCAM.P11 MATERIALI C.A.M. IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI: accompagnat 

da documentazione atestante  la conformità  al Regolamento U.E. n. 305/2011 

Prodot da Costruzione e alla norma di prodoto di pertnenza (marcatura CE) e 

classifcate secondo la UNI 8818:1186.

PRCAM.P19.005 Malta cementzia bicomponente elastca EN 1504-2 - rivestmento (C) principi PI, 

MC e IR, prodoto in accordo alla normatva EN 14891.

PRCAM.P19.005.001 Malta cementzia bicomponente elastca   EN 1504-2 - rivestmento (C) principi PI, 

MC  e  IR,  prodoto  in  accordo  alla  normatva  EN  14811  -  Flessibilità  anche  a 

bassissime temperature (-20°C)

PRCAM.P19.005.002 Malta cementzia bicomponente elastca   EN 1504-2 - rivestmento (C) principi PI, 

MC e IR, prodoto in accordo alla normatva EN 14811 - impermeabilizzazione di 

superfci in calcestruzzo soggete a spinta idraulica positva e negatva.

PRCAM.P19.021 Guaina  liquida,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 
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progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici.

PRCAM.P19.021.001 Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

-  elastobituminosa  a  freddo  monocomponente  per  ripristno 

impermeabilizzazioni.

PRCAM.P19.022 Membrana  liquida  elastca,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P19.022.001 Membrana liquida elastca, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici -  Pronta all’uso totalmente priva di solvent, a base di resine 

sintetche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido

PRCAM.P22  PRODOTTI C.A.M. PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI:

PRCAM.P22.030 Adesivi per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P22.030.001 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI 

EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

PRCAM.P22.030.003 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI 

EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

PRCAM.P22.030.004 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 
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servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI 

EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 

FT

PRCAM.P22.030.008 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI 

EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo 

aperto allungato C2 TE

PRCAM.P22.030.010 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici -  Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad 

asciugamento rapido CG 2

PRCAM.P22.030.011 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

PRCAM.P22.030.012 Adesivi  per ceramiche e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di  cui al 

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - Malta per fughe EN 13888:2009 Reatva RG.

PRCAM.P23  MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI:

PRCAM.P23.003 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P23.003.001 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  di  lana  di  legno  mineralizzata  ad  alta 

temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni 

cm. 60x60 spessore 15 mm  Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

84



PRCAM.P23.003.018 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  di  lana  di  legno   mineralizzata  ad  alta 

temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni 

cm. 60x60 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

PRCAM.P23.003.019 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  di  lana  di  legno   mineralizzata  ad  alta 

temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni 

cm. 60x60 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

PRCAM.P23.003.021 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  di  lana  di  legno   mineralizzata  ad  alta 

temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni 

cm.  60x120  spessore  25  mm Conforme  alle  norme  UNI  EN  13168  e  UNI  EN 

13964.

PRCAM.P23.003.022 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  di  lana  di  legno   mineralizzata  ad  alta 

temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni 

cm.  60x120  spessore  35  mm Conforme  alle  norme  UNI  EN  13168  e  UNI  EN 

13964.

PRCAM.P38 MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO: Tut i materiali  compost con rete metallica a  

doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certfcazione di 

idoneità  tecnica  all’oimpiego  e  l’outlizzo  di  prodot in  rete  metallica  a  doppia  

torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.61 

reso nell’oadunanza del 2 luglio 2013.

PRCAM.P38.007 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di polivinilalcool 

(PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il  rinforzo di terreni in 

condizioni  critche,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al  decreto 
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici.

PRCAM.P38.007.001 Geotessile  tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di polivinilalcool 

(PVA)  ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  in 

condizioni  critche,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 130N/m, e 

deformazione   longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO  10319:2015), 

permeabilità  all'acqua  @  9.10-3  m/s  (UNI  EN  ISO  11058),  resistenza  chimica 

3≤pH≤13

PRCAM.P38.007.002 Geotessile  tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di polivinilalcool 

(PVA)  ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  in 

condizioni  critche,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250N/m, e 

deformazione   longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO  10319:2015), 

permeabilità  all'acqua  @ 9.10-3  m/s  (UNI  EN ISO  11058),  resistenza  chimica 

3≤pH≤13

PRCAM.P38.007.003 Geotessile  tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di polivinilalcool 

(PVA)  ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  in 

condizioni  critche,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.6  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e 

deformazione  longitudinale  inferiore  al  6%  (UNI  EN  ISO  10319:2015), 

permeabilità  all'acqua  @  9.10-3  m/s  (UNI  EN  ISO  11058),  resistenza  chimica 

3≤pH≤13

PRCAM.P38.009 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) 

ad elevato modulo ed altamente resistente,  per  il  rinforzo di  terreni  a  bassa 

portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-

10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e 
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lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici.

PRCAM.P38.009.001 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) 

ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  a  bassa 

portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  100N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua 

@ 3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

PRCAM.P38.009.002 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) 

ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  a  bassa 

portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  120N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua 

@  3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)

PRCAM.P38.009.003 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) 

ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  a  bassa 

portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  150N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua 

@ 3.10-3 m/s (UNI EN ISO 110

PRCAM.P38.009.004 Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fbre di poliestere (PET) 

ad  elevato  modulo  ed  altamente  resistente,  per  il  rinforzo  di  terreni  a  bassa 

portanza, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Resistenza  a  trazione  longitudinale  non  inferiore  a  200N/m,  e  deformazione 

longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015),  permeabilità all'acqua 

@ 3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058)
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PRCAM.P38.018 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per 

terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 

di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per 

l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P38.018.001 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 35N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.002 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 55N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.003 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  Longitudinale  non 

inferiore a 80N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.004 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  Longitudinale  non 

inferiore a 110N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.005 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  
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decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 150N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.006 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 200N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.007 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 300N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P38.018.008 Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  Resistenza  a  trazione  longitudinale  non 

inferiore a 400N/m, e deformazione  longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 

10319:2015),  resistenza chimica 3≤pH≤13

PRCAM.P40 PRODOTTI C.A.M. PER RINFORZI STRUTTURALI:

PRCAM.P40.010 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessut in fbre di vetro o di 

carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 

di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per 

l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P40.010.001 Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessut in fbre di vetro o di  

carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 
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di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento 

di  servizi  di  progetazione e lavori  per  la  nuova costruzione,  ristruturazione e 

manutenzione di edifci pubblici - peso specifco 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq 

a strato)

PRCAM.P40.015 Pasta  adesiva  a  base  di  resina  epossidica  bicomponente  senza  solvent e  

txotropica per l'applicazione di lamine in fbra di carbonio, resistenza al taglio 

minima  15  N/mmq,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.3.5.5  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici.

PRCAM.P40.015.001 Pasta  adesiva  a  base  di  resina  epossidica  bicomponente  senza  solvent e  

txotropica  per  l'applicazione di  lamine in  fbra di  carbonio,  resistenza al  taglio 

minima  15  N/mmq,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.3.5.5  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - peso specifco 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. 

Steso)

PRCAM.P45 PRODOTTI C.A.M. PER VERDE E ARREDO URBANO:

PRCAM.P45.020 Arredo del  verde -  pavimentazioni:  conformi al  decreto CAM 5 febbraio2015, 

rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P45.020.001 Arredo  del  verde  -  pavimentazioni:  conformi  al  decreto  CAM  5  febbraio2015,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.4  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Pavimento anttrauma in matonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e 

spessore certfcato per assorbimento di impato da altezza libera di caduta fno 

a 150 cm (sp. indicatvo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e apposit spinot 

zigrinat autobloccant, vari colori (nero, rosso o verde).

PRCAM.P45.020.002 Arredo  del  verde  -  pavimentazioni:  conformi  al  decreto  CAM  5  febbraio2015,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.4  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 
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la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Pavimento anttrauma in matonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e 

spessore certfcato per assorbimento di impato da altezza libera di caduta fno 

a 150 cm (sp. indicatvo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e apposit spinot 

zigrinat autobloccant, vari colori (nero, rosso o verde).

PRCAM.P45.020.003 Arredo  del  verde  -  pavimentazioni:  conformi  al  decreto  CAM  5  febbraio2015,  

rispondente ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.4  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  

Pavimento anttrauma in matonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e 

spessore certfcato per assorbimento di impato da altezza libera di caduta fno 

a 150 cm (sp. indicatvo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e apposit spinot 

zigrinat autobloccant, vari colori (nero, rosso o verde).

PRCAM.P45.021 Arredo  urbano,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.4  di  cui  al  decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici.

PRCAM.P45.021.001 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Panchina in legno costtuita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, 

seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fssat al telaio mediante vit in 

acciaio  inox  con  testa  bombata  o  a  scomparsa.  Dimensioni  di  ingombro  cm 

75x80x190 cm circa. Le part in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o 

in  acciaio  inossidabile,  la  ghisa  deve  essere  tratata  e  verniciata  a  polveri 

poliesteri  di  colore  grigio  o  nero.  Il  legno  deve  essere  impregnato  con 

tratament antmarcescent.

PRCAM.P45.021.034 Arredo urbano, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

-  Cesto portarifut grande in  metallo  rivestto in  doghe di  legno impregnato.  

Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100.
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PRCAM.P45.022 Arredo  del  verde  e  giochi:  i  giochi  devono  essere  conformi  e  certfcat alla  

norma EN 1176 sulla  sicurezza delle  atrezzature  per  aree gioco,  conformi  al  

decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai  CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P45.022.010 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Gioco a molla ad un posto costtuito da un corpo a tema realizzato in pannelli di 

polietlene  verniciato  con  vernice  atossica  con  bordi  arrotondat.  Il  corpo  è 

fssato su una strutura in acciaio con movimento oscillatorio.  La molla  deve 

essere dotata di dispositvo antschiacciamento, completa di ancoraggio, tratata 

in modo da evitare grafature e corrosione. Carateristche tecniche: dimensioni 

70-80-90 x 30-40 cm circai altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

PRCAM.P45.022.011 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Gioco a molla ad un posto costtuito da un corpo a tema realizzato in pannelli di 

legno verniciat con vernice atossica con bordi arrotondat. Il corpo è fssato su  

una strutura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata 

di dispositvo antschiacciamento, completa di ancoraggio, tratata in modo da 

evitare grafature e corrosione. Carateristche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 

30-40 cm circai altezza massima di caduta non superiore a 60 cm

PRCAM.P45.022.019 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Gioco scivolo costtuito da: salita con scalini in legno o piataforme di accesso in 

multstrato marino, scivolo costtuito da una pista in acciaio inox di  spessore 
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minimo 1,5 mm monoblocco senza saldaturei corrimano della salita e sponde 

della  pista  sempre  in  legno  impregnato  soto  pressione  con  tratament 

antmarcescent o pannelli in multstrato marino verniciato. Il tuto deve essere  

fssato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima 

sicurezza agli utent. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm. Carateristche 

tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circai altezza massima di caduta non superiore 

a cm 150.

PRCAM.P45.022.022 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Gioco altalena doppia costtuita da 4 pali portant in legno, 1 trave orizzontale  

in legno con atacchi e perni, 1 sedile in gomma o cauccie a tavoleta ed uno a 

cestello, complet di catene in acciaio . Nella parte interrata i montant devono  

essere in acciaio. Carateristche tecniche: dimensioni lunghezza fno a 400 ed 

altezza fno 240 circa.

PRCAM.P45.022.023 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Bacheca in legno, con teto a due falde, due montant e un pannello 80 x 110h  

cm. I montant in legno lamellare o massello devono essere proflat, piallat e  

arrotondat anche nella sommità, impregnat soto pressione con tratamento  

adato per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.

PRCAM.P45.022.024 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

-  Tavolo  per  pic-nic  da  bambini  in  legno  completo  di  sedute  diretamente 

collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute compost da stecche in legno di  

spessore  di  almeno  3  cm  con  ancoraggi  al  telaio  incassat all'interno,  senza  

sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondat 
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e  smussat.  Bulloneria  e  element di  fssaggio  in  acciaio  inossidabile.  Telaio  

portante realizzato con travi  in legno lamellare montate a cavalleto. Il  legno 

deve  essere  impregnato  soto  pressione  con  tratament antmarcescent.  

Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

PRCAM.P45.022.025 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Panchina in legno per bambini costtuita da telaio in legno, seduta e schienale 

compost da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fssat al telaio  

mediante vit in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di  

ingombro  cm  115-120x40-50x50  circa.  Il  legno  deve  essere  impregnato  con 

tratament antmarcescent.

PRCAM.P45.022.026 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute diretamente collegate al tavolo. 

Piano del tavolo e sedute compost da stecche in legno di spessore di almeno 4  

cm  con  ancoraggi  al  telaio  incassat all'interno,  senza  sporgenza  alcuna.  Le  

estremità  delle  stecche  devono  avere  gli  angoli  arrotondat e  smussat.  

Bulloneria  ed  element di  fssaggio  in  acciaio  inossidabile.  telaio  portante  

realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalleto. Il legno deve essere 

impregnato  soto  pressione  con  tratament antmarcescent.  Dimensioni  di  

ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

PRCAM.P45.022.027 Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certfcat alla norma 

EN 1176 sulla sicurezza delle atrezzature per aree gioco, conformi al decreto CAM 

5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

- Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute diretamente collegate al tavolo. 

Piano del tavolo e sedute compost da stecche in legno di spessore di almeno 4  

cm  con  ancoraggi  al  telaio  incassat all'interno,  senza  sporgenza  alcuna.  Le  
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estremità  delle  stecche  devono  avere  gli  angoli  arrotondat e  smussat.  

Bulloneria  ed  element di  fssaggio  in  acciaio  inossidabile.  telaio  portante  

realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalleto. Il legno deve essere 

impregnato  soto  pressione  con  tratament antmarcescent.  Dimensioni  di  

ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

PRCAM.P45.023 Arredo  del  verde  -  ricambi  per  atrezzatura  ludica  e  accessori  per  la  posa, 

conformi al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 

di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per 

l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P45.023.001 Arredo del verde - ricambi per atrezzatura ludica e accessori per la posa, conformi 

al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  -  sedile  per  altalena  del  tpo  a  tavoleta  in 

gomma  anturto  e  antscivolo  (superfcie  a  tacchete)  con  anima  interna  in 

acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia streta e flo di almeno 6 

mm, fssate alla strutura mediante idonee sospensioni.

PRCAM.P45.023.002 Arredo del verde - ricambi per atrezzatura ludica e accessori per la posa, conformi 

al decreto CAM 5 febbraio2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici - sedile per altalena del tpo a gabbia in gomma 

anturto  e  antscivolo  (superfcie  a  tacchete)  con  anima  interna  in  acciaio, 

completo di catene in acciaio zincato a maglia streta e flo di almeno 6 mm, 

fssate alla strutura mediante idonee sospensioni.

PRCAM.P70 INFISSI  C.A.M.  ESTERNI:  fnestre,  portefnestre,  fnestre  da  teto,  portoncini, 

avvolgibili,  persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnat da  

documentazione atestante  la conformità alla Diretva Prodot da Costruzione  

305/2011  e  alla  norma  di  prodoto  di  pertnenza  (marcatura  CE),  oltre  alla 

conformità al D.Lgs. n° 311 21/12/2006 ""Disposizioni corretve ed integratve al  

D.Lgs. 11/08/2005 n° 112 recante atuazione della diretva 2002/11/CE, relatva al 

rendimento energetco nell’oedilizia"" e successive modifche ed integrazioni. Ove 
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previsto  dalla  norma  UNI  7617  devono  essere  impiegat vetri  di  sicurezza  

all’oinfortunio.

PRCAM.P70.006 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque  dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio, 

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard  e  verniciatura.  Con  trasmitanza  termica  minima  prevista  dalla 

normatva  vigente  (UNI  EN  ISO  10077-1)  Le  Classi  di  Resistenza  di  Tenuta 

all'Acqua  devono  corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità 

all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico 

del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, 

paragrafo  2.4.2.4  di  cui  al  decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali 

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P70.006.001 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona  climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  bianco, 

dimensioni 55x98 cm.

PRCAM.P70.006.002 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 
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corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  bianco, 

dimensioni 66x118 cm.

PRCAM.P70.006.003 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  bianco, 

dimensioni 78x98 cm.

PRCAM.P70.006.004 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  bianco, 

dimensioni 94x118 cm.
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PRCAM.P70.006.005 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  bianco, 

dimensioni 114x118 cm.

PRCAM.P70.006.007 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  legno,  

dimensioni 55x98 cm.

PRCAM.P70.006.008 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 
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corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  legno,  

dimensioni 66x118 cm.

PRCAM.P70.006.009 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  legno,  

dimensioni 78x98 cm.

PRCAM.P70.006.010 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  legno,  

dimensioni 94x118 cm.
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PRCAM.P70.006.011 FINESTRE DA TETTO IN PVC con profli estrusi in classe A e classifcat in base alla  

zona climatca classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI 

EN  14351-1),  di  qualunque   dimensione,  compreso  di  rinforzo  in  acciaio,  

vetrocamera,  profli  fermavetro,  raccordi  o  converse,  ferramenta,  maniglia 

standard e verniciatura. Con trasmitanza termica minima prevista dalla normatva 

vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono 

corrispondere  alle  norme  UNI  EN  12207,  di  Permeabilità  all'Aria  devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono 

corrispondere alle norme UNI EN 12210, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di 

cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.  -  Apertura manuale a bilico, vetrata in classe 

antefrazione  2,  con  trasmitanza  fnestra  pari  a  1,3  W(m2K),  colore  legno,  

dimensioni 114x118 cm.

Nuovi PRREC

PRREC Costo  per  il  conferimento  dei  rifut a  impianto  autorizzato  ai  fni  del  loro  

recupero,   codici  atribuit secondo  l’Elenco  europeo  dei  rifut (CEER/EER),  

escluso il  costo del  trasporto  salvo diversamente indicato.

PRREC.P01 RIFIUTI  DERIVANTI  DA  PROSPEZIONE,  ESTRAZIONE  DA  MINIERA  O  CAVA, 

NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

PRREC.P01.005 Fanghi di perforazione ed altri rifut di perforazione

PRREC.P01.005.004 Fanghi  di  perforazione  ed  altri  rifut di  perforazione  -  fanghi  e  rifut di  

perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/EER 01 05 04 ( riferimento cod. 

CEER/EER 01 05 04)

PRREC.P01.005.007 Fanghi  di  perforazione  ed  altri  rifut di  perforazione  -  fanghi  e  rifut di  

perforazione contenent barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 

05 e 01 05 06 ( riferimento cod. CEER/EER 01 05 07)

PRREC.P01.005.008 Fanghi  di  perforazione  ed  altri  rifut di  perforazione  -  fanghi  e  rifut di  

perforazione contenent cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01  

05 05 e 01 05 06 ( riferimento cod. CEER/EER 01 05 08)
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PRREC.P15 RIFIUTI  DI  IMBALLAGGIO,  ASSORBENTI,  STRACCI,  MATERIALI  FILTRANTI  E 

INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

PRREC.P15.001 Imballaggi  (compresi  i  rifut urbani  di  imballaggio  oggeto  di  raccolta  

diferenziata)

PRREC.P15.001.001 Imballaggi (compresi i rifut urbani di imballaggio oggeto di raccolta diferenziata)  

- imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)

PRREC.P15.001.002 Imballaggi (compresi i rifut urbani di imballaggio oggeto di raccolta diferenziata)  

- imballaggi in plastca  ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)

PRREC.P15.001.006 Imballaggi (compresi i rifut urbani di imballaggio oggeto di raccolta diferenziata)  

- imballaggi in materiali mist  ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 06)

PRREC.P16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

PRREC.P16.001 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

PRREC.P16.001.003 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine  

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) - pneumatci fuori uso 

( riferimento cod. CEER/EER 16 01 03)

PRREC.P16.001.007 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine  

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla  manutenzione  di  veicoli  (tranne  13,  14,  16  06  e  16  08)  -  fltri  dell'olio 

( riferimento cod. CEER/EER 16 01 07* )

PRREC.P16.001.017 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine  

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla  manutenzione di  veicoli  (tranne 13,  14,  16  06 e  16 08)  -  metalli  ferrosi 

( riferimento cod. CEER/EER 16 01 17)

PRREC.P17 RIFIUTI  DALLE  ATTIVITÀ  DI  COSTRUZIONE  E  DEMOLIZIONE  (COMPRESO  IL 

TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

PRREC.P17.001 Cemento, matoni, matonelle e ceramiche

PRREC.P17.001.001 Cemento, matoni, matonelle e ceramiche - cemento ( riferimento cod. CEER/EER 

17 01 01)

PRREC.P17.001.002 Cemento, matoni, matonelle e ceramiche - matoni ( riferimento cod. CEER/EER 

17 01 02)
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PRREC.P17.001.003 Cemento, matoni, matonelle e ceramiche - matonelle e ceramiche ( riferimento 

cod. CEER/EER 17 01 03)

PRREC.P17.001.007 Cemento,  matoni,  matonelle  e  ceramiche  -  miscugli  o  scorie  di  cemento, 

matoni,  matonelle  e  ceramiche,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  codice 

CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

PRREC.P17.002 Legno, vetro e plastca

PRREC.P17.002.001 Legno, vetro e plastca - legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

PRREC.P17.002.002 Legno, vetro e plastca - vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

PRREC.P17.002.003 Legno, vetro e plastca - plastca ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)

PRREC.P17.003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot contenent catrame

PRREC.P17.003.001 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot contenent catrame -  miscele 

bituminose contenent catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03  

01*)

PRREC.P17.003.002 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot contenent catrame -  miscele 

bituminose  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce  codice  CEER/EER  17  03  01 

( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)

PRREC.P17.004 Metalli (incluse le loro leghe)

PRREC.P17.004.011 Metalli  (incluse  le  loro  leghe)  -  cavi,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce  codice 

CEER/EER 17 04 10 ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 11)

PRREC.P17.005 Terra (compreso il  terreno proveniente da sit contaminat),  rocce e fanghi di  

dragaggio

PRREC.P17.005.004 Terra  (compreso  il  terreno  proveniente  da  sit contaminat),  rocce  e  fanghi  di  

dragaggio - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 

03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

PRREC.P17.005.006 Terra  (compreso  il  terreno  proveniente  da  sit contaminat),  rocce  e  fanghi  di  

dragaggio  -  materiale  di  dragaggio,  diverso  da  quello  di  cui  alla  voce  codice 

CEER/EER 17 05 05  ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 06)

PRREC.P17.006 Materiali isolant e materiali da costruzione contenent amianto
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PRREC.P17.006.004 Materiali isolant e materiali da costruzione contenent amianto - materiali isolant 

diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento  

cod. CEER/EER 17 06 04)

PRREC.P17.008 Materiali da costruzione a base di gesso

PRREC.P17.008.002 Materiali da costruzione a base di gesso - materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli  di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (  riferimento cod. 

CEER/EER 17 08 02)

PRREC.P17.009 Altri rifut dell'atvità di costruzione e demolizione

PRREC.P17.009.004 Altri rifut dell'atvità di costruzione e demolizione -  rifut mist dell'atvità di  

costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

PRREC.P19 RIFIUTI  PRODOTTI  DA  IMPIANTI  DI  TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI,  IMPIANTI  DI 

TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  REFLUE  FUORI  SITO,  NONCHÉ  DALLA 

POTABILIZZAZIONE  DELL'ACQUA  E  DALLA  SUA  PREPARAZIONE  PER  USO 

INDUSTRIALE

PRREC.P19.013 Rifut prodot dalle operazioni di bonifca di terreni e risanamento delle acque  

di falda

PRREC.P19.013.002 Rifut prodot dalle operazioni di bonifca di terreni e risanamento delle acque di  

falda -  rifut solidi prodot dalle operazioni di bonifca dei  terreni,  diversi da  

quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 ( riferimento cod. CEER/EER 19 

13 02)

PRREC.P19.013.004 Rifut prodot dalle operazioni di bonifca di terreni e risanamento delle acque di  

falda - fanghi prodot dalle operazioni di bonifca dei terreni, diversi da quelli di  

cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 ( riferimento cod. CEER/EER 19 13 04)

NUOVI PRSMA

PRSMA Costo  per  il  conferimento  dei  rifut  a  impianto  autorizzato  ai  fni  dello  

smaltmento, codici atribuit secondo l’Elenco europeo dei rifut (CEER / EER) ,  

escluso il  costo del  trasporto  salvo  diversamente indicato, escluso tributo per 

il deposito in impianto autorizzato.
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PRSMA.P16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

PRSMA.P16.001 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

PRSMA.P16.001.007 Veicoli fuori uso appartenent a diversi modi di trasporto (comprese le macchine  

mobili non stradali) e rifut prodot dallo smantellamento di veicoli fuori uso e  

dalla  manutenzione  di  veicoli  (tranne  13,  14,  16  06  e  16  08)  -  fltri  dell'olio 

( riferimento cod. CEER/EER 16 01 07* )

PRSMA.P16.006 Baterie ed accumulatori

PRSMA.P16.006.001 Baterie ed accumulatori - baterie al piombo ( riferimento cod. CEER/EER 16 06 

01*)

PRSMA.P17 RIFIUTI  DALLE  ATTIVITÀ  DI  COSTRUZIONE  E  DEMOLIZIONE  (COMPRESO  IL 

TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

PRSMA.P17.003 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot contenent catrame

PRSMA.P17.003.001 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot contenent catrame -  miscele 

bituminose contenent catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03  

01*)

PRSMA.P17.006 Materiali isolant e materiali da costruzione contenent amianto

PRSMA.P17.006.005 Materiali  isolant e materiali  da  costruzione contenent amianto -  materiali  da 

costruzione contenent amianto ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*)
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NUOVE ANALISI

01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relatvi a una nuova costruzione di edilizia 
civile e si riferiscono a lavori con normali difcoltà di esecuzione.

01.E02 - PAVIMENTI: posa in opera di paviment di qualsiasi tpo, compresi i materiali di alletamento o di  

incollaggio,  i  tagli  e  lo  sfrido,  la  formazione  di  quartaboni,  eventuali  riprese  di 

mantelline, stuccatura dei giunt e pulizia fnale, il tuto per dare il ttolo compiuto e  

fnito  a  regola  d'arte.  Sono  esclusi  la  fornitura  del  materiale  (salvo  diversa 

indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

01.E02.015 Posa in opera di zoccolino batscopa.

01.E02.015.001 Posa in opera di zoccolino batscopa - in legno fssato con colla e chiodi.

02 - RISTRUTTURAZIONI  EDILI:  I  prezzi  sono relatvi  ad  una  ristruturazione  di  edilizia 
civile  e  si  riferiscono  a  lavori  con  ordinaria  difcoltà  di  esecuzione,  compresa 
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

02.F04 - TINTEGGIATURE  E  VERNICIATURE:  eseguite  su  qualsiasi  supporto,  compreso 

eventuale  rimozione  di  coloriture  preesistent,  la  preparazione  delle  superfci  da 

piturare, l'eventuale protezione di altre opere fnite, la rimozione e la pulitura di  

tute le superfci eventualmente intaccate; compreso i pont di servizio con altezza  

massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni mobili o fssi, il tuto per dare 

il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte.

02.F04.005 Sverniciatura  di  superfci  in  legno  quali  porte  e/o  infssi  interni  o  esterni  non 

precedentemete  verniciate  per  successivi  tratament a  mordent o  vernici  

trasparent protetve mediante asportazione di  precedent tratament e/o strat  

protetvi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano 

con  raschiet e/o  fogli  di  carta  abrasiva  idonea,  compresa  accurata  lavatura  

generale e stuccatura di fori o di lesioni.

02.F04.005.001 Sverniciatura  di  superfci  in  legno  quali  porte  e/o  infssi  interni  o  esterni  non 

precedentemete verniciate per successivi tratament a mordent o vernici trasparent 

protetve  mediante  asportazione  di  precedent tratament e/o  strat protetvi,  

mediante  stesura  a  pennello  di  sverniciatore  idoneo  e  raschiatura  a  mano  con 

raschiet e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e  

stuccatura di fori o di lesioni - porte e/o infssi con superfci piane.
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02.F04.005.002 Sverniciatura  di  superfci  in  legno  quali  porte  e/o  infssi  interni  o  esterni  non 

precedentemete verniciate per successivi tratament a mordent o vernici trasparent 

protetve  mediante  asportazione  di  precedent tratament e/o  strat protetvi,  

mediante  stesura  a  pennello  di  sverniciatore  idoneo  e  raschiatura  a  mano  con 

raschiet e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e  

stuccatura  di  fori  o  di  lesioni  -  porte  e/o infssi  con  superfci  con modanature  e 

cornici.

02.F04.005.010 Sverniciatura  di  superfci  in  legno  quali  porte  e/o  infssi  interni  o  esterni  non 

precedentemete verniciate per successivi tratament a mordent o vernici trasparent 

protetve  mediante  asportazione  di  precedent tratament e/o  strat protetvi,  

mediante  stesura  a  pennello  di  sverniciatore  idoneo  e  raschiatura  a  mano  con 

raschiet e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e  

stuccatura di fori o di lesioni - per persiane alla forentna in legno smontaggio e/o 

rimozione escluso.

02.F04.006 Sverniciatura  e  preparazione  di  superfci  in  legno  quali  porte  e/o  infssi  per 

successivi tratament a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di part già  

verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie 

verniciature,  raschiatura  con  raschiet o  levigatura  con  fogli  di  carta  abrasiva,  

compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una 

mano di pitura di base tpo cementte. 

02.F04.006.001 Sverniciatura e preparazione di superfci in legno quali porte e/o infssi per successivi  

tratament a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di part già verniciate  

con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, 

raschiatura con raschiet o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata  

lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pitura di 

base tpo cementte - porte e/o infssi con superfci piane.

02.F04.006.002 Sverniciatura e preparazione di superfci in legno quali porte e/o infssi per successivi  

tratament a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di part già verniciate  

con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, 

raschiatura con raschiet o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata  

lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pitura di 

base tpo cementte - porte e/o infssi con superfci con modanature e cornici.

02.F04.006.010 Sverniciatura e preparazione di superfci in legno quali porte e/o infssi per successivi  

tratament a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di part già verniciate  
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con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, 

raschiatura con raschiet o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata  

lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pitura di 

base tpo cementte - Per persiane alla forentna in legno smontaggio e/o rimozione 

escluso

02.F04.015 Verniciature  di  porte  e/o  infssi  interni  e  esterni  o  persiane in  legno  escluso  la 

sverniciatura e la stuccatura ove necessaria. 

02.F04.015.001 Verniciature  di  porte  e/o  infssi  interni  e  esterni  o  persiane  in  legno  escluso  la 

sverniciatura e la stuccatura ove necessaria - tre mani di tnta a olio superfci piane.

02.F04.015.005 Verniciature  di  porte  e/o  infssi  interni  e  esterni  o  persiane  in  legno  escluso  la 

sverniciatura e la stuccatura ove necessaria -  tre mani di tnta a olio superfci con 

cornici e modanature.

02.F04.015.010 Verniciature  di  porte  e/o  infssi  interni  e  esterni  o  persiane  in  legno  escluso  la 

sverniciatura e la stuccatura ove necessaria -  tre mani di tnta a olio superfci con 

cornici e modanature.

02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA: intervent di falegnameria su infssi interni ed esterni,  

serramentstca in genere, esclusa la fornitura del prodoto da porre in opera.

02.F10.001 Installazione  o  sosttuzione  di  ferramenta  per  infssi  interni  quali  maniglie, 

serrature,  spingiporte  e/o  altri  accessori  escluso  l’oggeto  o  il  meccanismo  da 

istallare

02.F10.001.001 Installazione o sosttuzione di ferramenta per infssi interni quali maniglie, serrature, 

spingiporte  e/o altri  accessori  escluso l’ooggeto o il  meccanismo da istallare  -  per 

porte o infssi interni.

05 - MANUTENZIONI  DI  OPERE  STRADALI:  I  prezzi  sono  relatvi  alle  opere  di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   e  si  riferiscono a  lavori  caraterizzat da  
situazioni di ordinaria accessibilità.

05.E02  PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni 

stradali  (strato  di  base,  strato  di  collegamento-binder,  tappeto  di 

usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerat tradizionali e stesi con  

l'ausilio  di  atrezzature  meccaniche.  Il  prezzo  è  comprensivo  di  mano  d'atacco, 

spruzzatura e vibratura, il tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. 
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05.E02.001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristno di pavimentazione stradale con 

mezzi meccanici e piccole atrezzature

05.E02.001.002 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristno di pavimentazione stradale con 

mezzi  meccanici  e  piccole  atrezzature  -  conglomerato  bituminoso  a  caldo  con 

aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, 

mano d’atacco e compatazione.

06 IMPIANTI TECNOLOGICI:  i prezzi sono relatvi ai canteri  present nella tpologia a  
cui appartene il lavoro svolto.

06.I04 IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  E  CLIMATIZZAZIONE: eseguit a  regola  d'arte  e  

conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/13, compreso la fornitura dei materiali, il  

trasporto in cantere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relatva 

ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;  

sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello 

stafaggio e del materiale di consumo, nonché i pont di servizio e/o trabatelli a  

norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fssi e ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro fnito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri  

relatvi a opere murarie quali tracce, sfondi, basament, riprese d'intonaci, ecc. 

06.I04.042 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit 

idraulici in impiant di riscaldamento e condizionamento del tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri  espossidiche, completo di:  guscio di  isolamento 

termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola 

di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di 

rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera in otone dm. 

1/2i Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

06.I04.042.001 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche,  completo  di:  guscio  di  isolamento 

termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di  

sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di 

rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera in otone dm. 

1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi femmina a 

bocchetone dm. 1".

108



06.I04.042.002 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche,  completo  di:  guscio  di  isolamento 

termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di  

sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di 

rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera in otone dm. 

1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi femmina a 

bocchetone dm. 1"1/4.

06.I04.042.003 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche,  completo  di:  guscio  di  isolamento 

termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di  

sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di 

rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera in otone dm. 

1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi femmina a 

bocchetone dm. 1"1/2.

06.I04.042.004 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio  verniciato  con  polveri  espossidiche,  completo  di:  guscio  di  isolamento 

termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di  

sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di 

rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera in otone dm. 

1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Atacchi femmina a 

bocchetone dm. 2".

06.I04.043 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit 

idraulici in impiant di riscaldamento e condizionamento del tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1092-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di 

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in otone dm. 1/2i Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.

06.I04.043.001 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  
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acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 50.

06.I04.043.002 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 65.

06.I04.043.003 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 80.

06.I04.043.004 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 100.
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06.I04.043.005 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 125.

06.I04.043.006 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 150.

06.I04.043.007 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 200.

06.I04.043.008 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 
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in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 250.

06.I04.043.009 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuit  

idraulici  in  impiant di  riscaldamento e condizionamento del  tpo con corpo in  

acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 fange piane UNI EN 

1012-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto,  guscio  di  

isolamento termico ed antcondensa in polietlene a cellule chiuse spessore 30 

mm, valvola di sfogo aria in otone cromato con galleggiante in PP e tenute in 

EPDM dotata di rubineto di intercetazione automatco, valvola di scarico a sfera 

in  otone  dm.  1/2;  Pressione  max  10  bar,  temperatura  d'esercizio  0÷110°C.  -  

Atacchi fangiat PN16 DN 300.

06.I04.103 Fornitura e posa in opera di fltro ad Y,  atacchi  Femmina-Femminai corpo in  

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestosi PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). 

06.I04.103.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 15.

06.I04.103.002 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 20.

06.I04.103.003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 25.

06.I04.103.004 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 32.

06.I04.103.005 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 
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PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 40.

06.I04.103.006 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 50.

06.I04.103.007 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 65.

06.I04.103.008 Fornitura  e  posa  in  opera  di  fltro  ad  Y,  atacchi  Femmina-Femmina;  corpo  in 

bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), 

PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia fltro 0,40 mm 

(1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - DN 80.

06.I04.113 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impiant sanitari, con 

membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certfcato CEi corpo in acciaio,  

atacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butle (8÷33 l),  o in EPDM 

(50÷500 l)i Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio 

-10÷70°C.

06.I04.113.001 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impiant sanitari, con 

membrana atossica conforme al DM 21/03/1173, certfcato CE; corpo in acciaio, 

atacco  tubazione  in  acciaio  zincato,  membrana  in  butle  (8÷33  l),  o  in  EPDM 

(50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio 

-10÷70°C. - Capacità litri 8.

06.I04.113.002 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impiant sanitari, con 

membrana atossica conforme al DM 21/03/1173, certfcato CE; corpo in acciaio, 

atacco  tubazione  in  acciaio  zincato,  membrana  in  butle  (8÷33  l),  o  in  EPDM 

(50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio 

-10÷70°C. - Capacità litri 12.

06.I04.113.003 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impiant sanitari, con 

membrana atossica conforme al DM 21/03/1173, certfcato CE; corpo in acciaio, 

atacco  tubazione  in  acciaio  zincato,  membrana  in  butle  (8÷33  l),  o  in  EPDM 
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(50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio 

-10÷70°C. - Capacità litri 18.

06.I04.113.004 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impiant sanitari, con 

membrana atossica conforme al DM 21/03/1173, certfcato CE; corpo in acciaio, 

atacco  tubazione  in  acciaio  zincato,  membrana  in  butle  (8÷33  l),  o  in  EPDM 

(50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio 

-10÷70°C. - Capacità litri 24.

06.I04.114 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana a  diaframma,  certfcato  CEi  corpo in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincatoi Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

06.I04.114.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 8

06.I04.114.002 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 12.

06.I04.114.003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 18.

06.I04.114.004 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 25.

06.I04.114.005 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 35.

06.I04.114.006 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 
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membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 50.

06.I04.114.007 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 80.

06.I04.114.008 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 105.

06.I04.114.009 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 150.

06.I04.114.010 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 200.

06.I04.114.011 Fornitura  e  posa  in  opera  di  vaso  d'espansione  saldato,  per  impiant di  

climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CE;  corpo  in  acciaio, 

membrana in SBR, atacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, 

Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - Capacità litri 250.

06.I04 .153 Fornitura e posa in  opera di  valvola di  intercetazione combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in 

NBRi  Pressione max lato sensore 12 bar,  Pressione max lato valvola  50 kPa,  

Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C.

06.I04 .153.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. 1/2".
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06.I04 .153.002 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. ¾".

06.I04 .153.003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. 1".

06.I04 .153.004 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. 1"1/4.

06.I04 .153.005 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. 1"1/2.

06.I04 .153.006 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Atacchi fletat FF dm. 2".

06.I04.153.020 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 
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85°C. - Accoppiamento con controfangia EN 1092-1 completa di 2 fange piane 

UNI  EN  1092-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto. 

Atacchi fangiat PN16 DN 65.

06.I04.153.021 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Accoppiamento con controfangia EN 1092-1 completa di 2 fange piane 

UNI  EN  1092-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto. 

Atacchi fangiat PN16 DN 80.

06.I04.153.022 Fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  intercetazione  combustbile  a  riarmo 

manuale con atacchi fletat, certfcata e tarata a banco, omologata INAIL con 

capillare da 5 o 10 metri, corpo in otone, molla in acciaio inossidabile, tenute in  

NBR;  Pressione  max  lato  sensore  12  bar,  Pressione  max  lato  valvola  50  kPa, 

Taratura 18°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 

85°C. - Accoppiamento con controfangia EN 1092-1 completa di 2 fange piane 

UNI  EN  1092-1:2013,  bulloni  in  acciaio  nero  e  guarnizione  senza  amianto. 

Atacchi fangiat PN16 DN 100.

06.I05 IMPIANTI ELETTRICI: eseguit a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma 

CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantere, montaggio e  

posa  in  opera,  l'appuntatura  di  tubazioni  e  scatole  negli  impiant incassat,  la  

documentazione relatva ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle 

dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. 

Non  sono  compresi  gli  oneri  relatvi  a  opere  murarie  quali  tracce,  sfondi,  

basament, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progetazione. 

06.I05.042 Illuminazione a vista e da incasso 

06.I05.042.050 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 

softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED singolo modulo fno a 13 W 

06.I05.042.051 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 
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softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W 

06.I05.042.052 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 

softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED singolo modulo da 25W a 30W 

06.I05.042.053 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 

softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED doppio modulo fno a 25W 

06.I05.042.054 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 

softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED doppio modulo da 26W fno a 45W 

06.I05.042.055 Illuminazione  a  vista  e  da  incasso  -  Apparecchiature  di  illuminazione  a  LED 

conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da 

softo/parete  con  corpo  e  difusore  in  policarbonato  infrangile  ed 

autoestnguente V2, cablaggio eletronico con reatore di efcienza energetca 

A2. LED doppio modulo da 46 W fno a 56 W

16 - OPERE  DI  DIFESA  DEL  SUOLO: I  prezzi  sono  relatvi  ad  intervent struturali  

fnalizzat alla  riduzione  della  pericolosità  idraulica  e  della  pericolosità  

geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni 

non efetuate nel demanio maritmo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli  

argini,  le  opere  per  la  riduzione  delle  portate  (serbatoi  di  piena,  casse  di 

espansione,  scolmatori  e  diversivi),  le  opere  di  controllo  del  trasporto  solido 

(briglie di tratenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, 

opere repellent, rivestment, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento 

sono comprese l'esecuzione di pali, di palifcate e muri di sostegno, di ancoraggi, di 

sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo 

anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistca, ovvero opere di  
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ingegneria che utlizzano materiali costrutvi vivi (piante e part di esse), da soli o  

in combinazione con materiali inert

16.B11 OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a 

gravità  (muri  e  gabbionate),  in  cemento  armato  (muri  a  mensola,  muri  a 

contrafort e speroni), terre armate e parate (palancole e diaframmi) compresi  

trasport, cali e sollevamento dei materiali, il  tuto per dare il ttolo compiuto e 

fnito a regola d'arte. 

16.B11.011 Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compat e fortemente  

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di  rivestmento di  sponda o di  paramento arginale  o  di  superfcie 

inclinata in genere sia soto che sopra il pelo dell'acqua; post in opera secondo gli  

allineament o livellete di progeto, con una fuga tra masso e masso non superiore 

a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. 

16.B11.011.010  “In massi di pietra calcarea EXTRADURA fno a 3,00 Tn.”

16.B11.011.011 “In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fno a 6,00 Tn.”

16.B11.015 Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compat e fortemente  

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, soto e sopra il pelo  

dell'acqua;  post in  opera  secondo  gli  allineament o  livellete  di  progeto,  

opportunamente  intasat con  materiale  di  idonea  pezzatura  in  quanttà  non  

superiore al 15% del peso complessivo.  

16.B11.015.010  In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fno a 4 Tn.

16.B11.016 Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compat e fortemente  

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, soto e sopra il pelo  

dell'acqua;  post in opera  secondo gli  allineament o livellete di  progeto,  con  
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percentuale  di  vuot non  superiore  al  15%,  completamente  intasat con  

calcestruzzo C16/20 per strat non superiori a 80 cm. 

16.B11.016.010 “In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fno a 4 Tn.”

16.E01 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o 

scarpate. 

16.E09.040 Palifcata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistca per sistemazioni di 

terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costtuita 

da corrent e traversi scortecciat e preforat di legno idoneo , fra loro fssat con  

chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno 

delle  stesse  carateristche  o  con  barra  metallicai  compreso  la  creazione  del 

piano  di  base,  il  riempimento  del  primo  strato  e  degli  strat successivi  con  

materiale  pietroso,  ghiaioso  e/o  terrosi  proveniente  dagli  scavi,  la  ripulitura 

dell'area di  intervento,  la  fornitura e il  trasporto del  legname,  la  costruzione 

della  strutura.  Esclusa l’esecuzione di  drenaggi,  il  riempimento con ulteriore 

fornitura  di  inert,  la  fornitura  e  posa  di  talee  (da  computarsi  a  parte).  Si 

computa  per  l’itera  sezione  di  sbancamento  e  la  lunghezza  efetva  della 

palifcata realizzata.

16.E09.040.005 Palifcata  realizzate  con  tecniche  di  ingegneria  naturalistca  per  sistemazioni  di 

terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costtuita 

da corrent e traversi scortecciat e preforat di legno idoneo , fra loro fssat con  

chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno 

delle stesse carateristche o con barra metallica; compreso la creazione del piano 

di  base,  il  riempimento del  primo strato e degli  strat successivi  con materiale  

pietroso,  ghiaioso  e/o  terrosi  proveniente  dagli  scavi,  la  ripulitura  dell'area  di 

intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della  strutura. 

Esclusa l’oesecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inert, la  

fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’oitera sezione di  

sbancamento e la lunghezza efetva della palifcata realizzata.aggiunta analisi - 

palifcata semplice.

16.E09.040.010 Palifcata  realizzate  con  tecniche  di  ingegneria  naturalistca  per  sistemazioni  di 

terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costtuita 

da corrent e traversi scortecciat e preforat di legno idoneo , fra loro fssat con  

chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno 
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delle stesse carateristche o con barra metallica; compreso la creazione del piano 

di  base,  il  riempimento del  primo strato e degli  strat successivi  con materiale  

pietroso,  ghiaioso  e/o  terrosi  proveniente  dagli  scavi,  la  ripulitura  dell'area  di 

intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della  strutura. 

Esclusa l’oesecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inert, la  

fornitura e posa di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’oitera sezione di  

sbancamento e la lunghezza efetva della palifcata realizzata.aggiunta analisi - 

palifcata doppia.

18 INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relatvi ai canteri present nella tpologia 

a  cui  appartene  il  lavoro  svolto.  Sono  compresi:  approntamento  dell’oarea  di 

cantere, trasporto dell'atrezzatura tra la sede dell'impresa e il  sito d'indagine, 

viaggio  del  personale  tecnico  e  della  mano  d'opera  di  cantere,  installazione 

dell'atrezzatura  per  l'esecuzione  delle  indagini  geofsiche,  E’o  compreso  altresì 

l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi 

in cui è prevista una specifca voce per la movimentazione e il  posizionamento 

dell’oatrezzatura di prova all'interno dell’oarea di indagine e l’oapprovvigionamento 

dell'acqua necessaria alla perforazione. 

18.W01.025 Movimentazione  e  posizionamento  dell’oatrezzatura  “di  perforazione  per  ogni 

movimentazione  e  posizionamento  compreso  il  primo  e  l’oultmo,  all’ointerno 

dell’oarea di indagine” 

18.W01.025.002  “per distanza fno i 300 metri”

18.W01.025.003  “per distanza oltre i 300 metri”

NUOVE ANALISI C.A.M.

01CAM  NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM: I prezzi sono relatvi a una nuova costruzione 
di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difcoltà di esecuzione, e 
rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare (M.A.T.T.M.)

01CAM.B07 “MURATURA  PORTANTE  CAM:  eseguita  con  element resistent (matoni  e  

blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifche del marchio CE 

e rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
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del  Mare (M.A.T.T.M.),  giunt di  malta orizzontali  e  vertcali  (quando previst)  

come dal DM 14/01/08i la malta deve garantre classe di resistenza non inferiore 

a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità 

secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e 

recare la Marcatura CE. Sono compresi i pont di servizio con altezza massima m 

2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fssi e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro fnito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o 

piataforme a cella. “

01CAM.B07.042 “Muratura  in  blocchi  di  laterizio  alleggerito  in  pasta  portante  (zona  4), 

percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, 

rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  MATTM  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.”

01CAM.B07.042.001 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale 

di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente 

ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali 

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di  edifci  pubblici.  -  “spessore cm 

25.” 

01CAM.B07.042.002 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale 

di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente 

ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali 

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici. - “spessore  cm 

30.”

01CAM.B07.043 “Muratura in blocchi di  laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica 

(zona  1-2-3),  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  eseguita  con  malta  di 

cemento,  compreso  acciaio:  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi 

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. “

01CAM.B07.043.001 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 

1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, 

compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.  

-” spessore cm 30”

01CAM.B07.043.002 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 

1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, 

compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.  

- “spessore cm 45.”

01CAM.B07.044 “Muratura armata in blocchi  di  laterizio alleggerito in pasta portante in zona 

sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta 

di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi 

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.”

01CAM.B07.044.001 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica 

(zona  1-2-3),  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  eseguita  con  malta  di  

cemento,  compreso  acciaio:  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - “spessore cm 30.”

01CAM.B07.044.002 Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica 

(zona  1-2-3),  percentuale  di  foratura  inferiore  al  45%,  eseguita  con  malta  di  

cemento,  compreso  acciaio:  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. -” spessore cm 25.”

01CAM.C01 - “MURATURA NON PORTANTE CAM: Eseguita con element in laterizio o cls, con 

idonea  malta,  per  paret e  tramezzature  rete  o  curvilinee,  e  rispondent ai  

decret del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  

(M.A.T.T.M.)  compreso  l'impiego  di  regoli  a  piombo  in  corrispondenza  degli 

spigoli  del  muro  e  di  cordicelle  per  l'allineamento  dei  matoni,  il  calo  ed  il 

sollevamento  in  alto  dei  materiali,  la  formazione  di  riseghe,  mazzete  e 
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collegament, spigoli, curvature, i pont di servizio con altezza massima m 2,00  

e/o  trabatelli  a  norma,  anche  esterni,  mobili  o  fssi  e  ogni  altro  onere  e 

magistero per dare il lavoro fnito a regola d'arte.”

01CAM.C01.009 “Muratura in elevazione di paret con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm 

rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  MATTM  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici”

01CAM.C01.009.001 Muratura in elevazione di paret con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm  

rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  

ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la 

nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici. - “eseguita 

con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.009.002 Muratura in elevazione di paret con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm  

rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  

ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la 

nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici. - “eseguita 

con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.011 “Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 

cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.”

01CAM.C01.011.001 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 

cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici.  - 

“eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.011.002 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 

cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici.  - 

“eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.013 “Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) 

spessore 8 cm,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione 

e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici.”

01CAM.C01.013.001 Muratura  in  elevazione  di  tramezzi  con  blocchi  in  laterizio  normale  (foratelle) 

spessore 8 cm,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-

10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

“- eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.013.002 Muratura  in  elevazione  di  tramezzi  con  blocchi  in  laterizio  normale  (foratelle) 

spessore 8 cm,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-

10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

“- eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.014 “Muratura in  elevazione di  tramezzi  con  blocchi  in  laterizio  normale a  6  fori 

(foratni), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici “

01CAM.C01.014.001 Muratura  in  elevazione  di  tramezzi  con  blocchi  in  laterizio  normale  a  6  fori  

(foratni), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - “eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.014.002 Muratura  in  elevazione  di  tramezzi  con  blocchi  in  laterizio  normale  a  6  fori  

(foratni), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici - “eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.021 “Muratura  in  elevazione  di  paret a  casseta  (doppio  tavolato)  eseguita  con  

matoni pieni  spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle 

spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui 

al  decreto  MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 
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manutenzione  di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzetei  

intercapedine fno ad un massimo di cm 10”

01CAM.C01.021.001 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con matoni  

pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm 

nella  parete  interna,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzete;  intercapedine  fno ad  un  

massimo di cm 10 - “eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.021.002 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con matoni  

pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm 

nella  parete  interna,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzete;  intercapedine  fno ad  un  

massimo di cm 10 - “eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.022 “Muratura  in  elevazione  di  paret a  casseta  (doppio  tavolato)  eseguita  con  

foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella 

parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione 

e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici compresi collegament e mazzetei intercapedine fno ad un massimo di 

cm 10”

01CAM.C01.022.001 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con foratoni  

spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete 

interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  

per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici 

compresi collegament e mazzete; intercapedine fno ad un massimo di cm 10 -  

“eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.022.002 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con foratoni  

spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete 

interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-

2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e lavori  
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per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici 

compresi collegament e mazzete; intercapedine fno ad un massimo di cm 10 -  

“eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.023 “Muratura  in  elevazione  di  paret a  casseta  (doppio  tavolato)  eseguita  con  

foratelle  spessore  8  cm  sia  nella  parete  esterna  che  nella  parete  interna, 

rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.3  di  cui  al  decreto  MATTM  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per 

la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici 

compresi collegament e mazzetei intercapedine fno ad un massimo di cm 10”

01CAM.C01.023.001 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con foratelle 

spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai  

CAM, paragrafo 2.4.2.3 di  cui  al  decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  ambientali  

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  compresi 

collegament e mazzete; intercapedine fno ad un massimo di cm 10 - “ eseguita 

con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.023.002 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con foratelle 

spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai  

CAM, paragrafo 2.4.2.3 di  cui  al  decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  ambientali  

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  compresi 

collegament e mazzete; intercapedine fno ad un massimo di cm 10 -”  eseguita 

con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.024 “Muratura  in  elevazione  di  paret a  casseta  (doppio  tavolato)  eseguita  con  

blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle 

spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui 

al  decreto  MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione  di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzetei  

intercapedine fno ad un massimo di cm 10.”

01CAM.C01.024.001 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con blocchi  

in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 

cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 
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MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzete;  intercapedine  fno ad  un  

massimo di cm 10 - “eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)”

01CAM.C01.024.002 Muratura in elevazione di paret a casseta (doppio tavolato) eseguita con blocchi  

in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 

cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di  edifci  pubblici  compresi  collegament e  mazzete;  intercapedine  fno ad  un  

massimo di cm 10 - “eseguita con malta bastarda (M5)”

01CAM.C01.025 “Muratura  in  blocchi  di  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di 

tamponamento,  controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  

superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione 

e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci 

pubblici.”

01CAM.C01.025.001 Muratura  in  blocchi  di  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di 

tamponamento,  controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  

superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.  

- “spessore cm 12”

01CAM.C01.025.002 Muratura  in  blocchi  di  laterizio  alleggerito  in  pasta  per  muratura  di 

tamponamento,  controparet e  divisori  interni  e/o  percentuale  di  foratura  

superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici.  

-” spessore cm 25 “

01CAM.C01.032 Muratura di paret in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portant 

eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al  

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi 
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di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. 

01CAM.C01.032.001 Muratura di paret in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portant  

eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al  

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - spessore cm 8

01CAM.C01.032.002 Muratura di paret in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portant  

eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al  

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici. - spessore cm 12

01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM: rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), da collocare in opera, con tut 

gli  accorgiment e  le  indicazioni  prescrite  dalle  Dite  produtrici,  su  paret  

vertcali, su piani orizzontali o inclinat, compresi gli oneri per la preparazione dei 

support sia orizzontali che vertcali, la formazione dei giunt ed il raccordo agli  

angolii compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i pont di servizio e/o  

trabatelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fssi, il  

tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. I prodot per isolamento 

devono  recare  la  marcatura  CE,  essere  conformi  alla  norma  UNI  13172,  e 

rispetare i requisit della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così  

come esplicata nel D.M. 15/03/2005). 

01CAM.D01.030 Fornitura e posa in opera di  pannelli  di sughero naturale (ICB) conforme alla 

norma UNI13170, otenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con 

il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, per isolamento di paret interne ed esterne, coperture piane  

ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

01CAM.D01.030.001 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  di  sughero  naturale  (ICB)  conforme  alla 

norma UNI13170, otenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il  

suo  legante  naturale,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.1  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  
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progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, per isolamento di paret interne ed esterne, coperture piane ed  

inclinate,  intercapedini  e  solai,  Classe  2  di  reazione  al  fuoco  (Euroclasse  B)  - 

Spessore mm. 20.

01CAM.D01.030.002 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  di  sughero  naturale  (ICB)  conforme  alla 

norma UNI13170, otenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il  

suo  legante  naturale,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.1  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, per isolamento di paret interne ed esterne, coperture piane ed  

inclinate,  intercapedini  e  solai,  Classe  2  di  reazione  al  fuoco  (Euroclasse  B)  - 

Spessore mm. 30.

01CAM.D01.030.003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  di  sughero  naturale  (ICB)  conforme  alla 

norma UNI13170, otenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il  

suo  legante  naturale,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.1  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, per isolamento di paret interne ed esterne, coperture piane ed  

inclinate,  intercapedini  e  solai,  Classe  2  di  reazione  al  fuoco  (Euroclasse  B)  - 

Spessore mm. 40.

01CAM.D01.034 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  di  sughero  (ICB)  conforme  alla  norma 

UNI13170,  supercompresso,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.9  di  cui  al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi 

di progetazione e lavori per la nuova costruzione, levigato sulle due facce, per 

isolamento acustco paviment, cappot interni antmufa, Classe 2 di reazione al  

fuoco (Euroclasse B). 

01CAM.D01.034 003 Fornitura  e  posa  in  opera  di  strisce  di  sughero  (ICB)  conforme  alla  norma 

UNI13170,  supercompresso,rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.1  di  cui  al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di progetazione e lavori per la nuova costruzione, levigato sulle due facce, per 

isolamento acustco paviment, cappot interni antmufa, Classe 2 di reazione al  

fuoco (Euroclasse B) - larghezza 150 mm.
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01CAM.D01.036 Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con 

magnesite ad alta temperatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al 

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi 

di  progetazione e lavori  per  la  nuova costruzione,  conforme alla  norma UNI 

13168,  composto  da  due  strat di  5  mm  con  interposto  uno  strato  di  lana  

minerale ad alta densità a fbra orientata, per estradosso coperture inclinate. 

Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

01CAM.D01.036.001 Fornitura e posa in opera di  pannello di  lana di  legno (WW) mineralizzata con 

magnesite ad alta temperatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.1 di cui al  

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  conforme  alla  norma  UNI 

13168, composto da due strat di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale 

ad alta densità a fbra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di 

reazione al fuoco (Euroclasse B) - Spessore mm. 35.

01CAM.D01.036.002 Fornitura e posa in opera di  pannello di  lana di  legno (WW) mineralizzata con 

magnesite ad alta temperatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.1 di cui al  

decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi  

di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  conforme  alla  norma  UNI 

13168, composto da due strat di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale 

ad alta densità a fbra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di 

reazione al fuoco (Euroclasse B) - Spessore mm. 50.

01CAM.D01.048 Fornitura e posa in opera di materassini  in lana di vetro (MW)rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali  

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  conforme  alla  norma  UNI13162  della  densità  di  Kg/m3  13.5, 

tratato con resine termoindurent ricoperto su entrambi i lat da un foglio di  

carta  bituminosa  messo  in  opera  confnato,  per  superfci  orizzontali  non 

pratcabili, Classe 0 di reazione al fuoco. 

01CAM.D01.048.001 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW)rispondente ai CAM,  

paragrafo 2.4.2.1 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, tratato con resine 

termoindurent ricoperto su entrambi i lat da un foglio di carta bituminosa messo 
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in opera confnato, per superfci orizzontali non pratcabili, Classe 0 di reazione al 

fuoco. - Spessore 50 mm.

01CAM.D01.048.002 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW)rispondente ai CAM,  

paragrafo 2.4.2.1 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, tratato con resine 

termoindurent ricoperto su entrambi i lat da un foglio di carta bituminosa messo 

in opera confnato, per superfci orizzontali non pratcabili, Classe 0 di reazione al 

fuoco - Spessore 80 mm.

01CAM.E02 PAVIMENTI CAM: Posa in opera di  paviment di qualsiasi tpo e rispondent ai  

decret del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  

(M.A.T.T.M.),  compresi  i  materiali  di  alletamento o di  incollaggio,  i  tagli  e  lo 

sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura 

dei giunt e pulizia fnale, il tuto per dare il  ttolo compiuto e fnito a regola  

d'arte.  Sono esclusi  la fornitura del  materiale (salvo diversa indicazione)  e la 

preparazione del fondo di posa.

01CAM.E02.020 Pavimento in  pvc,  rispondente alle  norme UNI 7072-72,  rispondente ai  CAM, 

paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi 

per l’afdamento di servizi di progetazione, posto in opera con idoneo collante, 

compresa  la  preparazione  del  piano  superiore  del  masseto  di  sotofondoi 

quest'ultmo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura 

fnale. 

01CAM.E02.020.001 Pavimento  in  pvc,  rispondente  alle  norme  UNI  7072-72,  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi 

per l’oafdamento di servizi di progetazione, posto in opera con idoneo collante, 

compresa  la  preparazione  del  piano  superiore  del  masseto  di  sotofondo; 

quest'ultmo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura 

fnale. - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

01CAM.E02.021 Pavimento in  linoleum unito o variegato  di  qualsiasi  colore,  rispondente  alle 

norme  DIN  18171,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.10  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di 

progetazione, fornito in rotoli,  posto in opera con idoneo collante acrilico in 

dispersione  acquosa.  Compresa  la  preparazione  del  piano  superiore  del 

132



masseto  di  sotofondo,  quest'ultmo  da  pagarsi  a  parte,  con  malta 

autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura fnale. 

01CAM.E02.021.001 Pavimento  in  linoleum  unito  o  variegato  di  qualsiasi  colore,  rispondente  alle 

norme  DIN  18171,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.10  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione,  fornito  in  rotoli,  posto  in  opera  con  idoneo  collante  acrilico  in 

dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del masseto 

di sotofondo, quest'ultmo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi 

e la pulitura fnale. - spessore di 2,5 mm

01CAM.E03  RIVESTIMENTI CAM: posa in opera di rivestment di qualsiasi tpo e rispondent 

ai decret del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

(M.A.T.T.M.),  compresi  i  materiali  di  alletamento o di  incollaggio,  i  tagli  e  lo 

sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di 

quartaboni, eventuali  riprese di mantelline, stuccatura dei giunt, distanziatori 

(mm. 3) e pulizia fnale, il tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. 

Sono  esclusi  la  fornitura  del  materiale  (salvo  diversa  indicazione)  e  la 

preparazione  del  fondo  di  posa.  Le  piastrelle  ceramiche,  interne  ed  esterne, 

devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. 

01CAM.E03.020 Rivestmento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, 

paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi 

per l’afdamento di servizi di progetazione, posto in opera con idoneo collante 

in dispersione acquosa. 

01CAM.E03.020.001 Rivestmento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, 

paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi 

per l’oafdamento di servizi di progetazione, posto in opera con idoneo collante in 

dispersione acquosa. - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

01CAM.E03.021 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestmento, compresa la fornitura e posa di 

proflo  in  pvc  triangolare  2,5x2,5  rispondente  alle  norme  UNI  7072-72, 

rispondente  ai  CAM, paragrafo  2.4.2.10 di  cui  al  decreto  MATTM 11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione, da posare 

in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e 

pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestmento, compresi materiali  

per rendere il lavoro fnito a regola d'arte. 
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01CAM.E03.021.001 Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestmento, compresa la fornitura e posa di 

proflo  in  pvc  triangolare  2,5x2,5  rispondente  alle  norme  UNI  7072-72, 

rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.10  di  cui  al  decreto  MATTM  11-10-2017 

Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione, da posare in 

aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi 

speciali,  con  saldatura  a  pavimento  e  al  rivestmento,  compresi  materiali  per 

rendere il lavoro fnito a regola d'arte. - spessore 2,00 mm 

01CAM.E03.022 Rivestmento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle 

norme  DIN  18171,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.10  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di 

progetazione, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione 

acquosa. 

01CAM.E03.022.001 Rivestmento in linoleum unito o variegato di  qualsiasi  colore,  rispondente alle 

norme  DIN  18171,  rispondente  ai  CAM,  paragrafo  2.4.2.10  di  cui  al  decreto 

MATTM  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  

progetazione, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione 

acquosa. - spessore di 2 mm

01CAM.E03.023 Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestmento compresa la fornitura e 

posa di proflo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 

di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento 

di servizi di progetazione, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello 

sguscio,  compreso  incollaggio,  taglio,  e  pezzi  speciali.  Compreso  saldatura  a 

pavimento e al  rivestmento compresi  materiali  per  rendere il  lavoro fnito a 

regola d'arte. 

01CAM.E03.023.001 Sguscia  in linoleum tra  pavimentazione e rivestmento compresa la  fornitura e 

posa di proflo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di 

cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di  

servizi  di  progetazione,  da  posare  in  aderenza  allo  spigolo  a  sostegno  dello 

sguscio,  compreso  incollaggio,  taglio,  e  pezzi  speciali.  Compreso  saldatura  a 

pavimento e al rivestmento compresi materiali per rendere il lavoro fnito a regola  

d'arte. - spessore 2 mm
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01CAM.F04 TINTEGGIATURE E  VERNICIATURE CAM:  Tinteggiatura  e  verniciature,compreso 

idonea  preparazione  delle  superfci  da  piturare  e  rispondent ai  decret del  

Ministero dell'Ambiente e della  Tutela del  Territorio e del  Mare (M.A.T.T.M.), 

l'eventuale protezione di altre opere fnite, la rimozione e la pulitura di tute le 

superfci  eventualmente  intaccatei  compreso  i  pont di  servizio  con  altezza  

massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fssi, il tuto per 

dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. 

01CAM.F04.004 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto 

M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali  minimi per l’afdamento di servizi di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, su intonaco nuovo o preparato 

01CAM.F04.004.002 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di edifci pubblici, su intonaco nuovo o preparato - con pitura minerale a base di 

grassello di calce

01CAM.F04.004.003 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto 

M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di 

progetazione e lavori per la nuova costruzione, ristruturazione e manutenzione 

di  edifci  pubblici,  su  intonaco nuovo o preparato -  con idropitura a  tempera 

murale fne

02CAM RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM: I prezzi sono relatvi ad una ristruturazione di 

edilizia  civile  e  si  riferiscono a  lavori  con  ordinaria  difcoltà  di  esecuzione e  

rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  

del  Mare  (M.A.T.T.M.),  compresa  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  sia 

programmabile che non  programmabile. 

02CAM.C01  MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM: per la regolarizzazione di paret o per 

la tamponatura di vani di porte o fnestre, rispondent ai decret del Ministero  

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il 

calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzete e 

collegament, i  pont di  servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli  a  

norma, anche esterni, mobili o fssi e ogni altro onere e magistero per dare il  
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lavoro fnito a regola d'arte. Le dimensioni degli element sono indicate secondo 

la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

02CAM.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per  

costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali  

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione, ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

02CAM.C01.031.001 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per 

costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.2.3 di  cui  al  decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  ambientali  

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  con  malta 

bastarda

02CAM.C01.031.002 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per 

costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 rispondente ai 

CAM, paragrafo 2.4.2.3 di  cui  al  decreto MATTM 11-10-2017 Criteri  ambientali  

minimi  per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  -  con  malta 

cementzia

02CAM.C01.034 Tamponatura di vani esistent eseguita con doppia parete in laterizio, murato a  

malta  cementzia,  compreso  ammorsature  e  rincalzie  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi 

per l’afdamento di servizi di progetazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici 

02CAM.C01.034.001 Tamponatura di vani esistent eseguita con doppia parete in laterizio, murato a  

malta  cementzia,  compreso  ammorsature  e  rincalzie  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - paramento esterno in matoni 

pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

02CAM.C01.034.002 Tamponatura di vani esistent eseguita con doppia parete in laterizio, murato a  

malta  cementzia,  compreso  ammorsature  e  rincalzie  rispondente  ai  CAM, 

paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 
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ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici - paramento esterno in foratoni 

sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

04CAM NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM: I prezzi sono 

relatvi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle 

urbanizzazioni primarie di nuove lotzzazioni e si riferiscono a lavori con normali  

difcoltà di esecuzione rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.).

04CAM. E06 FINITURE STRADALI CAM: fornitura e posa in opera di element in pietra e/o in 

calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonat cls, masselli autobloccant cls,  

plinto cls), rispondent ai decret del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murat con malta cementzia a 350 kg di  

cemento  R32.5,  compresa  la  stuccatura  dei  giunt,  il  tuto  per  dare  il  ttolo  

compiuto e fnito a regola d'arte. 

04CAM.E06.011 Fornitura  e  posa  in  opera  di  cordonato  liscio  vibrocompresso  rispondente  ai 

CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali  

minimi  per  l’afdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova 

costruzione,  ristruturazione  e  manutenzione  di  edifci  pubblici  murato  con 

malta cementzia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunt e  

la fondazione in cls C20/25

04CAM.E06.011.001 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, 

paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi  

per  l’oafdamento  di  servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova costruzione, 

ristruturazione e manutenzione di edifci pubblici murato con malta cementzia a 

350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunt e la fondazione in cls  

C20/25 - dirito cm 8x25x100

04CAM.E06.020 Pavimentazione in masselli autobloccant in cls vibrocompresso a doppio strato, 

a  norma UNI 9065 part I-II-III,  Fornitura  e  posa in  opera  di  cordonato liscio  

vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servizi di progetazione 

e lavori per la nuova costruzione compresa l'alletamento con strato di sabbia 3-

6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compatazione dei  

masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunt con sabbia fne e asciuta,  
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da  misurare  vuoto  per  pieno  in  presenza  di  chiusini,  ostacoli,  manufat etc  

quanto altro per dare fnito.

04CAM.E06.020.001 Pavimentazione in masselli autobloccant in cls vibrocompresso a doppio strato, a 

norma  UNI  1065  part I-II-III,  Fornitura  e  posa  in  opera  di  cordonato  liscio  

vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 

11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’oafdamento di servizi di progetazione e 

lavori per la nuova costruzione compresa l'alletamento con strato di sabbia 3-6 

cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compatazione dei masselli  

con piastra vibrante, la sigillatura dei giunt con sabbia fne e asciuta, da misurare 

vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufat etc quanto altro per  

dare fnito - Matoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compatat con piastra vibrante da 

400 kg di massa.
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“B” MODIFICHE E SOSTITUZIONI 2020

RU MODIFICATI

RU.M03 “Prezzi  orari  del  setore legno ed arredamento,  desunt dalle  analisi  di  costo  

minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendent a tempo 

indeterminato. Prezzi  orari  del  setore legno, arredamento e artgianato per i 

dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi di costo minimo orario  

delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 25/3/2014 - minimi da giugno 2015)."  I 

prezzi  comprendono:  la  retribuzione  contratuale;  gli  oneri  di  legge  e  di  fato 

gravant sulla  mano  d'opera;  il  nolo  e  l'uso  degli  atrezzi  di  uso  comune  in  

dotazione agli operai.

RU.M04 "Prezzi orari del setore agricolo e forovivaistco, desunt dalle analisi di costo  

minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendent a tempo 

indeterminato. Prezzi  orari  del  setore  setore  agricolo  e  forovivaistco per  i 

dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi di costo minimo orario  

delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. 24/10/2014)." I prezzi comprendono: la 

retribuzione contratuale; gli oneri di legge e di fato gravant sulla mano d'opera; 

il nolo e l'uso degli atrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RU.M05 "Prezzi  orari  del  setore  idraulico-forestale  e  idraulico-agrario,  desunt dalle  

analisi  di  costo  minimo  medio  orario  delle  associazioni  di  riferimento  e  dei 

dipendent a tempo indeterminato. Prezzi orari del setore idraulico-forestale e 

idraulico-agrario per i dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi di  

costo  minimo  orario  delle  associazioni  di  riferimento  (tarife  in  vigore  dal  1 

gennaio 2016)." I  prezzi comprendono: la retribuzione contratuale; gli  oneri di 

legge e di fato gravant sulla mano d'opera; il  nolo e l'uso degli  atrezzi di uso  

comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per 

spese generali e utli dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

RU.M10 "Prezzi orari del setore edile, desunt dalle analisi di costo minimo medio orario 

delle Tabelle Ministeriali per i dipendent a tempo indeterminato.Prezzi orari del 

setore edile per i  dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi  di  

costo medio orario dalle Tabelle Ministeriali,  approvate con D.D.  n 23 del  03 

Aprile 2017." I prezzi comprendono: la retribuzione contratuale; gli oneri di legge 

e di fato gravant sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli atrezzi di uso comune in  

dotazione agli operai.
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RU.M11 "Prezzi orari  del setore metalmeccanico impiantstco, desunt dalle analisi  di  

costo minimo medio orario delle tabelle Ministeriali per i dipendent a tempo  

indeterminato.  Prezzi  orari  del  setore  metalmeccanico  impiantstco  per  i 

dipendent a tempo indeterminato, desunt dalle analisi di costo medio orario  

dalle  Tabelle Ministeriali,  approvate con D.D.  n 56 del  12 Setembre 2019." I 

prezzi  comprendono:  la  retribuzione  contratuale;  gli  oneri  di  legge  e  di  fato 

gravant sulla  mano  d'opera;  il  nolo  e  l'uso  degli  atrezzi  di  uso  comune  in  

dotazione agli operai.

AT MODIFICATE

AT.N09.100.901 “Consumo carburant,  oli  e  altri  materiali.  oneri  carburante  per  nolo  a  freddo 

Scarifcatrice  stradale  con  apparato  fresante  regolabile  completa  di 

apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 

mm per profondità 200 mm  350 CV.” correta unità di misura da % a ora

AT.N09.100.902 “Consumo carburant,  oli  e  altri  materiali.  oneri  carburante  per  nolo  a  freddo 

Scarifcatrice  stradale  con  apparato  fresante  regolabile  completa  di 

apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 

mm  330 CV” correta unità di misura da % a ora

PR MODIFICATI

PR PRODOTTI  DA  COSTRUZIONE:  Nel  prezzo  dei  prodot da  costruzione  sono  

compresi  tut gli  oneri  derivant all'Appaltatore  dalla  loro  fornitura  e  

accantonamento  nell'ambito  del  cantere.  L'accetazione  dei  materiali  e  dei 

component è defnitva solo dopo la loro posa in opera. Tut i materiali devono  

essere conformi alle norme di qualità e accetazione vigent "oltre al Regolamento 

Prodot da Costruzione CPR (UE) n.305/11."

PR.P01 Dovranno  essere  costtuit da  element non  gelivi,  privi  di  part friabili  e  

polverulente o scistose; non dovranno contenere "quanttà rilevant di"  gesso e 

solfat 

PR.P01.003 Materiale proveniente da impiant di recupero “rifut”

PR.P01.003.004 eliminat artcolo

PR.P01.003.005 eliminat artcolo
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PR.P01.003.006 eliminat artcolo

PR.P01.006  Massi naturali per scogliera, compat non gelivi, esent da giunt, frature o piani di 

sfaldamento,” in pietra arenaria tpo EXTRADURA”, certfcat CE secondo la UNI 

EN 13383-1:2003. 

PR.P01.006.001 In pietra calcarea tpo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 

1,00 Ton. 

PR.P01.006.002 “In pietra calcarea tpo EXTRADURA," di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 

- 3,00 Ton.

PR.P01.006.003  “In pietra calcarea tpo EXTRADURA," di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 

- 7,00 Ton.

PR.P01.006.004 “In pietra calcarea tpo EXTRADURA,” di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Ton.

PR.P01.007  Blocchi ciclopici compat non gelivi, esent da giunt, frature o piani di 

sfaldamento, “in pietra arenaria tpo EXTRADURA,” certfcat CE secondo la UNI 

EN 13383-1:2003. 

PR.P01.007.001 “In pietra arenaria tpo EXTRADURA," delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).

PR.P01.007.001 “In pietra arenaria tpo EXTRADURA," delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) 

PR.P01.007.001 “In pietra arenaria tpo EXTRADURA," delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50).

PR.P04 ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura 

devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli element 

di  calcestruzzo  vibrocompresso  per  muratura  secondo  la  norma  UNI  EN  771-

3:2015  ed  entrambi  devono  essere  accompagnat da  certfcato  prestazionale  

(Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodot da Costruzione.

PR.P04.001 Matone 

PR.P04.001.001 “in laterizio” doppio UNI semipieno cm 25x12x12.

PR.P04.001.002 “in laterizio” UNI pieno cm 25x12x5,5.

PR.P15 MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI 

PR.P15.061 Tubi in polipropilene (PP) di tpo corrugato a doppia parete per condote di scarico 

interrate non in pressione, conformi alla norma  “UNI EN 13476-1:2008 UNI EN 
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13476-2:2018”,  complete  di  sistema  di  giunzione  con  relatva  guarnizione 

elastomerica 

PR.P15.062 Tubi  in  polietlene  alta  densità  (PE-AD)  di  tpo  corrugato  a  doppia  parete  per  

condote  di  scarico  interrate  non  in  pressione,  conformi  alla  norma  “UNI  EN 

13476-1:2008 UNI  EN  13476-2:2018”, complete  di  sistema  di  giunzione  con 

relatva guarnizione elastomerica

PR.P15.065 Raccordi e pezzi speciali format corrugat in polietlene per fognatura e drenaggio  

non in pressione in conformità alla norma “UNI EN 13476-1:2008 UNI EN 13476-

2:2018”.  I  pezzi  speciali  sono  fornit senza  manicoto  e  guarnizione  per  il  

collegamento alla tubazione:

PR.P15.066 Raccordi  e  pezzi  speciali  stampat corrugat in  polietlene,  per  fognatura  e  

drenaggio non in pressione in conformità alla norma “UNI EN 13476-1:2008 UNI 

EN 13476-2:2018”. I pezzi speciali sono fornit senza manicoto e guarnizione per il  

collegamento alla tubazione: 

PR.P15.068 Raccordi e pezzi speciali format corrugat in polipropilene per condote di scarico  

interrate non in pressione in conformità alla norma  “UNI EN 13476-1:2008 UNI 

EN 13476-2:2018”. I pezzi speciali sono fornit senza manicoto e guarnizione per il  

collegamento alla tubazione: 

PR.P15.069 Raccordi e pezzi speciali stampat in polipropilene per condote di scarico interrate 

non in pressione in conformità alla norma “UNI EN 13476-1:2008 UNI EN 13476-

2:2018”.  I  pezzi  speciali  sono  fornit senza  manicoto  e  guarnizione  per  il  

collegamento alla tubazione: 

PR.P22 PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PR.P22.100 Percorso  tatle  plantare  integrato  LOGES-VET-EVOLUTION  (LVE)  con  rilievi 

trapeziodali equidistant , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in  

accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15201 , con distanza tra i rilievi in 

accordo con la tabella 1 - “S1” della CEN/TS 15201 “costruito in M-PVC-P adato 

per installazioni  sia  interne che esterne,” integrato con TAG – RFID 134.2 Khz 

idonei alla realizzazione di percorsi intelligent “ avent le carateristche tecnico 

prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998,”  per 

consentre a  non vedent ed ipovedent “l'orientamento e la  riconoscibilità  dei  

luoghi e delle font di pericolo", come prescrito dalla normatva vigente (D.P.R.  

503/1116, D.M. 236/1181, ecc.)

142



PR.P22.100.001 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 

1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA 

PR.P22.100.002 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 

1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO 

PR.P22.100.003 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 

1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 10° 

PR.P22.100.004 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 

1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T" 

PR.P22.100.005 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 

1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO 

PR.P22.100.006 in element in “PVC M-PVC-P”, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 

1,4, codice di PERICOLO VALICABILE 

PR.P30 TUBAZIONI,  ACCESSORI  E  APPARECCHIATURE  PER  RISCALDAMENTO  E 

CLIMATIZZAZIONE

PR.P30.054 Valvola di sicurezza a membrana qualifcata e tarata “ISPELS INAIL”

PR.P30.063 Termometri e manometri

PR.P30.063.006 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme “ISPELS 

INAIL”,  scala da 4 bar a 10 bar,  atacco da 3/8" maschio, completo di riccio di 

isolamento, rubineto portamanometro con fangia di controllo.

PR.P30.063.011 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia 

in abs, completo di pozzeto omologato “ISPELS INAIL”, quadrante del diametro di 

80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in otone atacco 1/2" maschio, con gambo assiale  

centrale.

PR.P30.063.012 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia 

in abs, completo di pozzeto omologato “ISPELS INAIL”, quadrante del diametro di 

80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in otone atacco 1/2" maschio, con gambo ad 

atacco radiale.

PR.P30.063.016 Pozzeto per termometro campione “ISPELS INAIL”, diametro 1/2", lunghezza 45 

mm.

PR.P30.063.017 Pozzeto per termometro campione “ISPELS INAIL”, diametro 1/2", lunghezza 100 

mm.
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PR.P30.103 “Filtro a  Y  in  otone fletato,  PN 16 Filtro ad Y,  atacchi  Femmina-Femminai 

corpo in bronzo, fltro in acciaio inossidabile, tenute in fbra no asbestosi PN16 

(1/2"÷2"),  PN10  (2"  1/2÷3"),  temperatura  d'esercizio  -20÷110°C,  luce  maglia 

fltro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3")”

PR.P30.103.001 “diametro 15 mm diametro ½"”

PR.P30.103.002 “diametro 20 mm diametro ¾"”

PR.P30.103.003 “diametro da 25 mm diametro 1"”

PR.P30.103.004 “diametro da 40 mm diametro 1"1/4”

PR.P30.103.005 “diametro da 40 mm diametro 1"1/2”

PR.P30.103.006 “diametro da 50 mm diametro 2"”

PR.P30.103.007 “diametro da 65 mm diametro 2"1/2”

PR.P30.103.008 “diametro da 80 mm diametro 3"”

PR.P30.103.009 “diametro da 100 mm diametro 4"”

PR.P30.113 “Vaso  di  espansione  con  membrana  atossica  DM  21/03/1973,  pressione 

massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della 

capacità di: Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impiant sanitari,  

con membrana atossica conforme al  DM 21/03/1973, certfcato CEi corpo in 

acciaio, atacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butle (8÷33 l), o in 

EPDM (50÷500 l)i  Pressione massima 10 bar,  Pprecarica 2,5 bar,  temperatura 

d'esercizio -10÷70°C.”

PR.P30.114 “Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 

bar fno a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , 

atacco 1" M della capacità di: Vaso  d'espansione  saldato  collaudato  INAIL, 

per  impiant di  climatzzazione,  con  membrana  a  diaframma,  certfcato  CEi  

corpo  in  acciaio,  membrana  in  SBR,  atacco  tubazione  in  acciaio  zincatoi 

Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.”

PR.P60.102.012 “Condutore unipolare o multpolare fessibile di rame rosso ricoto …… 1 x 120 

mmq” correta unità di misura da % a m

PR.P60.104.024 “Condutore unipolare o multpolare fessibile di rame rosso ricoto …… 2 x 25 

mmq” correta unità di misura da % a m

PR.P61.042.001 “Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura… Dim. Indicatve 

Est. Telaio 435x435” correta unità di misura da % a cad.
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PR.P62.090.040 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x60 cm.” correta unità di 

misura da % a cad.

PR.P62.090.041 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per installazione da parete/softo per pannelli 30x60 cm.”  correta 

unità di misura da % a cad.

PR.P62.090.043 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x60 cm.” correta unità di 

misura da % a cad.

PR.P62.090.044 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per installazione da parete/softo per pannelli 60x60 cm.”  correta 

unità di misura da % a cad.

PR.P62.090.045 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x120 cm.” correta unità di 

misura da % a cad.

PR.P62.090.046 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per installazione da parete/softo per pannelli 30x120 cm.” correta 

unità di misura da % a cad.

PR.P62.090.047 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x120 cm.” correta unità di 

misura da % a cad.

PR.P62.090.048 “Pannello  luminoso a LED, da softo parete o controsofto o sospensione …. 

Controcassa per installazione da parete/softo per pannelli 60x120 cm.” correta 

unità di misura da % a cad.

PRCAM MODIFICATI

PRCAM PRODOTTI  C.A.M.  DA COSTRUZIONE:  I  prodot sono rispondent ai  decret del  

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) avent 

ad oggeto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).  Nel prezzo dei prodot CAM da  

costruzione  sono  compresi  tut gli  oneri  derivant all'Appaltatore  dalla  loro  

fornitura e accantonamento nell'ambito del cantere. L'accetazione dei materiali e 

dei  component è  defnitva  solo  dopo  la  loro  posa  in  opera.  Tut i  materiali  
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devono  essere  conformi  alle  norme  di  qualità  e  accetazione  vigent " oltre  al 

Regolamento Prodot da Costruzione CPR (UE) n.305/11". 

PRCAM.P23 MATERIALI C.A.M. PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

PRCAM.P23.003 Pannelli modulari per controsofto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui 

al  decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri  ambientali  minimi per l’oafdamento di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici 

PRCAM.P23.003.020 “di  lana  di  legno  mineralizzata  ad  alta  temperatura  con  magnesite  (WW) o 

cemento  ad  alta  temperatura” dimensioni  cm.  60x120  “spessore  15 

mm,Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.”

PRCAM.P38 MATERIALE C.A.M. GEOTECNICO: Tut i materiali  compost con rete metallica a  

doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certfcazione di 

idoneità  tecnica  all’oimpiego  e  l’outlizzo  di  prodot in  rete  metallica  a  doppia  

torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.61 

reso nell’oadunanza del 2 luglio 2013. 

PRCAM.P38.011 Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestmento polimerico per terre 

rinforzate, rinforzo pendii e rilevat, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al  

decreto  M.A.T.T.M.  11-10-2017  Criteri  ambientali  minimi  per  l’oafdamento  di 

servizi  di  progetazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristruturazione  e 

manutenzione di edifci pubblici.

PRCAM.P38.019.002 Resistenza a trazione non inferiore  a 35 kN/m,  “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)

PRCAM.P38.019.003 Resistenza a trazione non inferiore  a 55 kN/m, “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)

PRCAM.P38.019.004 Resistenza a trazione non inferiore  a 80 kN/m, “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)

PRCAM.P38.019.005 Resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m, “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)

PRCAM.P38.019.006 Resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m, “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)

PRCAM.P38.019.007 Resistenza a trazione non inferiore a 200 kN/m, “e deformazione longitudinale 

inferiore al 10%” (UNI EN ISO 10311)
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ANALISI MODIFICHE

01  -  NUOVE  COSTRUZIONI  EDILI:  I  prezzi  sono  relatvi  a  una  nuova  costruzione  di  edilizia  civile  e  si  

riferiscono a lavori con normali difcoltà di esecuzione.

01.A03 DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi 

gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i pont di servizio anche  

esterni  fno  ad  un'altezza  di  m  2,00  e  quant'altro  necessario  ad  efetuare  la 

demolizione a regola d'arte,  compresi  l'accatastamento nell'ambito del  cantere 

e/o  il  carico,  trasporto  e  scarico  “agli  impiant di  smaltmento autorizzat del  

materiale inutlizzabile,  esclusi  i  cost di  smaltmento e tribut,  se dovut . dei 

rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento,  

esclusi I cost di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tribut.”

01.A04 SCAVI: compresi  gli  oneri  per  la  rimozione  di  trovant rocciosi  e/o  relit di  

murature fno a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle paret e dei cigli; il defusso o l'aggoto dell'eventuale acqua presente fno ad 

un batente massimo di cm 20, l'estrpazione di ceppaie, gli  oneri per le opere 

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 

m, il tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte.  “Sono esclusi i cost 

di smaltmento e tribut, se dovut. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito 

del cantere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifut agli impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento salvo se diversamente 

specifcato. I cost di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tribut sono 

esclusi.”

01.A04.001 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolt

01.A04.001.002 compresi carico, trasporto e scarico “agli impiant di smaltmento autorizzat. dei 

rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

01.E02 PAVIMENTI: posa in opera di paviment di qualsiasi tpo, compresi i materiali di  

alletamento  o  di  incollaggio,  i  tagli  e  lo  sfrido,  la  formazione  di  quartaboni, 

eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunt e pulizia fnale, il tuto per  

dare  il  ttolo  compiuto  e  fnito  a  regola  d'arte.  Sono  esclusi  la  fornitura  del 

materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. 
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01.E02.025 Fornitura  e  posa  in  opera  di  percorsi  tatli  plantari  integrat LOGES-VET-

EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali  equidistant, con altezza dei  rilievi  non 

inferiore  a  3  mm e  larghezza  in  accordo con  la  tabella  3-“WT6”  della  CEN/TS 

15201, con distanza tra i  rilievi  in accordo con la tabella  1 -  “S1” della CEN/TS 

15201 costruito in M-PVC-P,  “adato per installazioni  sia interne che esterne,” 

integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligent 

per consentre a non vedent ed ipovedent “l'orientamento e la riconoscibilità dei  

luoghi e delle font di pericolo", come prescrito dalla normatva vigente (D.P.R.  

503/1116, D.M. 236/1181, ecc.) con element in PVC. 

01.E02.025.0011 modifcata quanttà PR.P22.100.005 da 1,00 a 1,667

01.E02.025.0012 modifcata quanttà PR.P22.100.005 da 1,00 a 1,667

01.E02.026 Fornitura  e  posa  in  opera  di  percorsi  tatli  plantari  integrat LOGES-VET-

EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali  equidistant, con altezza dei  rilievi  non 

inferiore  a  3  mm e  larghezza  in  accordo con  la  tabella  3-“WT6”  della  CEN/TS 

15201, con distanza tra i  rilievi  in accordo con la tabella  1 -  “S1” della CEN/TS 

15201  costruito  in  “M-PVC-P integrato  con  TAG  –  RFID  134.2  Khz cemento 

vibrocompresso  adato  per  installazioni  sia  interne  che  esterne,” idonei  alla 

realizzazione di percorsi intelligent per consentre a non vedent ed ipovedent  

“l'orientamento  e  la  riconoscibilità  dei  luoghi  e  delle  font di  pericolo",  come  

prescrito  dalla  normatva  vigente  (D.P.R.  503/1116,  D.M.  236/1181,  ecc.)  con 

lastre di cemento con colorazioni superfciali variabili. 

02 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relatvi ad una ristruturazione di edilizia 

civile  e  si  riferiscono  a  lavori  con  ordinaria  difcoltà  di  esecuzione,  compresa 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  sia  programmabile  che  non 

programmabile. 

02.A03 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI -  PUNTELLAMENTI: per intervent di  

ristruturazione  edilizia  compreso,  ove  non  diversamente  indicato,  il  calo, 

sollevamento  e  movimentazione  dei  materiali  di  risulta  con  qualsiasi  mezzo 

(tranne a spalla) fno al piano di carico e/o fno al mezzo di trasporto nell'ambito 

del cantere; sono compresi i  pont di servizio con altezza massima m 2,00 e/o  

trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fssi ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro fnito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico 

“dei  materiali  di  risulta  agli  impiant di  smaltmento  autorizzat,  e  i  cost di  
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smaltmento e tribut, se dovut. , i cost di accesso per il conferimento dei rifut 

a  impianto  autorizzato  ai  fni  del  loro  recupero  o del  loro smaltmento e  gli 

eventuali tribut.”

02.A03.005 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione 

obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di 

piccoli  mezzi  meccanici,  compresi  i  puntellament relatvi  alle  sole  part da  

demolire, la muratura di mazzete e sguanci a matoni di larghezza massima due 

teste,  la  ricostruzione  di  parapet e  simili  di  spessore  massimo  di  una  testa,  

eseguit con  malta  bastarda;  esclusa  la  formazione  di  architravature  e  altri  

ripristni; misurazione per volume efetvo al grezzo del vano ricavato, compresi 

sguanci o sotodavanzali, con minimo di mc 0,50:

02.A03.005.001 sosttuito il PR.P01.003.007 con PR.001.003.003

02.A04 SCAVI:compresi  gli  oneri  per  la  rimozione  dei  trovant rocciosi  e/o  relit di  

muratura  fno  a  mc  0,50,  la  regolarizzazione  del  fondo  di  scavo,  il  defusso  o  

l'aggoto dell'eventuale acqua presente fno ad un batente massimo di cm 20, 

l'estrpazione  di  ceppaie,  gli  oneri  per  le  opere  provvisionali  quali  le  

sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tuto per dare il  

ttolo compiuto e fnito a regola d'arte.  Sono esclusi  “i  cost di smaltmento e  

tribut,  se  dovut il  carico,  trasporto  e  scarico,  i  cost di  accesso   per  il  

conferimento dei rifut a impianto autorizzato ai fni del loro recupero o del loro  

smaltmento  e gli eventuali tribut.” 

02.A07 TRASPORTI  E  MOVIMENTAZIONI:  “Movimentazione dei  materiali  in ambito di 

cantere o Carico”, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta “alle impiant 

di smaltmento autorizzat, esclusi i cost di smaltmento e tribut, se dovut, e  

movimentazione dei materiali in ambito di cantere.” agli impiant autorizzat ai  

fni del loro recupero o del loro smaltmento, esclusi I cost di accesso per il loro  

conferimento, gli eventuali tribut. 

03 RESTAURI: I prezzi sono relatvi al restauro di beni e manufat vincolat ai sensi del  

D.  Lgs.  42/2004  e  s.m.i  o  comunque  avent interesse  storico  artstco  e  si  

riferiscono  a  lavori  che  si  diferenziano  per  il  rigore  della  sequenza  delle  

operazioni, per la accuratezza esecutva e per la rafnatezza dei prodot.
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03.B10 CONSOLIDAMENTI  E  RINFORZI  STRUTTURALI:  da  eseguirsi  a  mano,  con  ogni 

cautela, nell'ambito di edifci di interesse storico artstco, su struture lesionate o 

da  rinforzare,  mediante  l’outlizzo  di  tecniche  adeguate  in  base  alla  tpologia 

dell’oopera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali 

con piccoli mezzi meccanici, scarretamento ed accumulo entro un raggio di 50 

metri  nell’oambito  del  cantere,  un’oadeguata  documentazione  fotografca  da 

eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, pont di servizio con altezza massima m 

2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fssi, escluso ponteggi esterni  

e piataforme aeree a cella.  “Sono esclusi i cost carico, trasporto e scarico dei  

rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento, i  

cost di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tribut se dovut.  Sono 

esclusi i cost carico, trasporto e scarico dei rifut agli impiant autorizzat ai fni  

del  loro  recupero  o  del  loro  smaltmento,  i  cost di  accesso  per  il  loro  

conferimento e gli eventuali tribut se dovut.”

03.B10.001 CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON 

CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 

pietrame  o  a  matoni  pieni  posat a  calce  (  previa  smontaggio  della  caldana  

esistente  e  del  pavimento  computat a  parte,  vedi  analisi  03.A03.045.001)  

comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da 

efetuarsi  a  mano  con  l'uso  di  martello  e  scalpello,  compreso  verifca  della 

muratura  sovrastante  con rimozione delle  zone decoese  e  reintegrazione della 

stessa  con  malta  premiscelata  per  murature  precosttuite  di  calce  idraulica 

naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico 

dei materiali  “di risulta agli  impiant di smaltmento autorizzat.  dei rifut agli  

impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento. Sono esclusi  

i cost di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tribut se dovut.”

04 NUOVE  COSTRUZIONI  STRADALI  CARRABILI  E  NON  CARRABILI:  I  prezzi  sono 

relatvi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle 

urbanizzazioni primarie di nuove lotzzazioni e si riferiscono a lavori con normali 

difcoltà di esecuzione.

04.A04 SCAVI: compresi  gli  oneri  per  la  rimozione di  trovant rocciosi  e/o relit di  

murature fno a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione 

delle paret e dei cigli; il defusso o l'aggoto dell'eventuale acqua presente fno ad 

un batente massimo di cm 20, l'estrpazione di ceppaie, gli  oneri per le opere 
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provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 

m, il tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. “Sono esclusi i cost 

di smaltmento e tribut, se dovut. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito 

del cantere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifut agli impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento salvo se diversamente 

specifcato. I cost di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tribut sono 

esclusi.”

04.A04.001 Scotco del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed 

arbustve  e  relatve  radici,  escluse  ceppaie  d'albero  di  alto  fusto,  compreso 

l'allontanamento “dei materiali di risulta agli impiant di smaltmento autorizzat 

od dei  rifut in  area  di  cantere  o  il  carico,  trasporto  e  scarico  a  impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

04.A04.005 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, “in terreni sciolt,” 

compresi carico, trasporto e scarico “agli impiant di smaltmento autorizzat, in 

terreni sciolt dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro 

smaltmento”

04.A04.006 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, “in rocce tenere 

senza l'ausilio di mine,  agli impiant di smaltmento autorizzat, in rocce tenere 

senza  l'ausilio  di  mine” compresi  carico,  trasporto  e  scarico “dei  rifut agli  

impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.” 

04.A04.007 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, “in rocce compate 

senza  l'ausilio  di  mine,  agli  impiant di  smaltmento  autorizzat,  in  rocce  

compate senza l'ausilio di mine.” compresi carico, trasporto e scarico “dei rifut 

agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

04.A04.009 Scavo a sezione ristreta obbligata contnua (larghezza fno a m 1,50) eseguito con 

mezzi  meccanici,  “in  terreni  sciolt,”  compresi  carico,  trasporto  e  scarico  “agli 

impiant di smaltmento autorizzat, in terreni sciolt dei rifut in area di cantere 

o  agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento, esclusi  

I cost di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tribut.”
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 04.A04.011 Scavo a sezione ristreta obbligata contnua (larghezza fno a m 1,50) eseguito con 

mezzi  meccanici,  “in  terreni  sciolt,” compresi  carico,  trasporto  e  scarico  “agli 

impiant di  smaltmento  autorizzat,  in  terreni  sciolt.  dei  rifut agli  impiant  

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

 04.A04.012 Scavo a sezione ristreta obbligata contnua(larghezza fno a m. 1,50) eseguito con 

mezzi  meccanici,  “in  rocce  tenere  senza  l'ausilio  di  mine,” compresi  carico, 

trasporto  e  scarico  “agli  impiant di  smaltmento  autorizzat,  in  rocce  tenere  

senza l'ausilio di mine. dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero 

o del loro smaltmento.” 

04.A04.013 Scavo a sezione ristreta obbligata contnua(larghezza fno a m. 1,50) eseguito con 

mezzi  meccanici,  “in rocce compate senza l'ausilio di  mine,” compresi  carico, 

trasporto  e  scarico  agli  impiant di  smaltmento  autorizzat,  in  rocce  compate  

senza l'ausilio di mine. “dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero 

o del loro smaltmento.”

04.A04.016 Scavo a sezione ristreta obbligata contnua (larghezza fno a mt.1,50) eseguito a 

mano,  “in terreni sciolt,” compresi carico, trasporto e scarico  “agli  impiant di 

smaltmento autorizzat, in terreni sciolt dei rifut agli impiant autorizzat ai fni 

del loro recupero o del loro smaltmento.” 

04.A04.021 scavo  a  sezione  ristreta  obbligata  puntuale  (plint,  buche)  eseguito  con  mezzi  

meccanici,  “in  terreni  sciolt,” compresi  carico,  trasporto  e  scarico  “alle  agli 

impiant di  smaltmento  autorizzat,  in  terreni  sciolt dei  rifut agli  impiant  

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

04.A04.022 Scavo  a  sezione ristreta  obbligata  puntuale  (plint,  buche)  eseguito con mezzi 

meccanici,  “in rocce tenere senza l'ausilio di mine,” compresi carico, trasporto e 

scarico “agli impiant di smaltmento autorizzat, in rocce tenere senza l'ausilio di 

mine. dei  rifut agli  impiant autorizzat ai  fni  del  loro  recupero  o  del  loro  

smaltmento.”

04.A04.023 Scavo  a  sezione ristreta  obbligata  puntuale  (plint,  buche)  eseguito con mezzi 

meccanici, “in rocce compate senza l'ausilio di mine,” compresi carico, trasporto 
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e scarico “alle agli impiant di smaltmento autorizzat, in rocce compate senza 

l'ausilio di mine dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del  

loro smaltmento.”

04.A07 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo 

meccanico dei  materiali  terrosi  giacent in  cantere,  da  rilevato e  rinterro o  di  

resulta, anche se bagnat, nell'ambito del cantere (movimentazione) e trasporto 

“ad impiant di smaltmento autorizzat, esclusi i cost di smaltmento e tribut,  

se dovut. dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro  

smaltmento,  esclusi  I  cost di  accesso  per  il  loro  conferimento,  gli  eventuali  

tribut.”

05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI:  I  prezzi sono relatvi alle opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria  e  si  riferiscono  a  lavori  caraterizzat da  situazioni  di  ordinaria  

accessibilità.

05.A03 DEMOLIZIONI: intervent di  demolizione parziale  o integrale di  pavimentazione  

stradale, di liste, cordonat o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sotofondo 

stradale, il tuto per dare il ttolo compiuto e fnito a regola d'arte. “Sono esclusi i 

cost di  smaltmento  e  tribut,  se  dovut .  Sono  compresi  l'accatastamento 

nell'ambito del cantere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifut 

agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento salvo se  

diversamente  specifcato.  I  cost di  accesso  per  il  loro  conferimento   e  gli  

eventuali tribut sono esclusi.”

05.A03.005 Demolizione  di  corpo  stradale  bitumato  o  a  macadam,  eseguito  con  mezzi 

meccanici,  compreso  il  carico  “su  mezzi  di  trasporto  e  l'allontanamento  del 

materiale di risulta a impianto di smaltmento autorizzato o trasporto e scarico 

dei rifut in aree indicate dal Progeto o  agli impiant autorizzat ai fni del loro 

recupero o del loro smaltmento.”

05.A03.006 Demolizione di sotofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici “con trasporto 

a impianto di smaltmento autorizzato o in aree indicate dal Progeto., compreso 

il  carico,trasporto  e  scarico dei  rifut” in  aree  indicate  dal  Progeto “o   agli 

impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.” 
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05.A03.007 Demolizione  di  lista  o  cordonato  di  pietra  o  di  cemento  eseguita  con  mezzi  

meccanici  “con  trasporto  dei  materiali  di  risulta  a  impianto  di  smaltmento 

autorizzato e/o compreso” l'accatastamento del materiale riutlizzabile entro 50 

m o “il carico,trasporto e scarico dei rifut agli impiant autorizzat ai fni del loro 

recupero o del loro smaltmento.”

05.A03.008 Demolizione di zanella “eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali 

di  risulta  a  impianto  di  smaltmento autorizzato  e/o  con accatastamento del  

materiale riutlizzabile entro 50 m.  trasporto dei materiali di risulta a impianto 

di  smaltmento  autorizzato  e/o compreso l'accatastamento  del  materiale 

riutlizzabile entro 50 m o il  carico, trasporto e scarico dei rifut agli  impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

05.A03.009 Rimozione  di  pavimentazione,  compreso  leto  di  sabbia,  “con  trasporto  dei 

materiali di risulta a impianto di smaltmento autorizzato o in aree indicate dal 

Progeto e/o accatastamento del materiale riutlizzabile entro 50 m. compreso 

altresì  il  carico,trasporto  e  scarico  dei  rifut in  aree  indicate  dal  Progeto,  

l'accatastamento del materiale riutlizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e 

scarico dei  rifut agli  impiant autorizzat ai  fni  del  loro  recupero o del  loro  

smaltmento.”

05.A03.015 Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali,  compreso il 

carico  “su  mezzi  di  trasporto  e  l'allontanamento  del  materiale  di  risulta  a 

impianto di smaltmento autorizzato, trasporto e scarico dei rifut agli impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

05.A03.020 Demolizione  di  muratura  di  qualsiasi  genere,  entro  e  fuori  terra,  compreso  il 

calcestruzzo  armato  ,  eseguita  con  mezzi  meccanici,  “compreso  il  trasporto 

all'impianto  di  smaltmento  autorizzato  o  in  aree  indicate  dal  Progeto. 

compreso il carico,trasporto e scarico dei rifut” in aree indicate dal Progeto “o 

agli impiant autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento.”

05.E02 PAVIMENTAZIONI  STRADALI:  fornitura  e  posa  in  opera  di  bitumi  per 

pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di 

usura,conglomerato bituminoso a freddo )  con conglomerat tradizionali  e stesi  
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con  l'ausilio  di  atrezzature  meccaniche.  Il  prezzo  è  comprensivo  di  mano 

d'atacco, spruzzatura e vibratura,  il  tuto per dare il  ttolo compiuto e fnito a 

regola d'arte. 

05.E02.001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristno di pavimentazione stradale con 

mezzi meccanici e piccole atrezzature 

05.E02.001.006 Conglomerato bituminoso tpo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo 

steso  con  mezzi  meccanici  “e/o  a  mano” per  sedi  di  limitate  dimensioni 

(marciapiedi  piste  ciclabili  e  strade)  compreso pulizia  e  fresatura trasversale  di 

inizio  e  fne  della  pavimentazione stradale  profondità  fno a  5  cm e  larghezza 

minimo a 1m.

06 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relatvi ai canteri present nella tpologia a 

cui appartene il lavoro svolto.

06.I04 IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  E  CLIMATIZZAZIONE:  eseguit a  regola  d'arte  e  

conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/13, compreso la fornitura dei materiali, il  

trasporto in cantere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relatva 

ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;  

sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello 

stafaggio e del materiale di consumo, nonché i pont di servizio e/o trabatelli a  

norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fssi e ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro fnito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri  

relatvi a opere murarie quali tracce, sfondi, basament, riprese d'intonaci, ecc. 

06.I04.039 Installazione di manometro per acqua, aria e fuidi in genere, D=mm 80, completo 

di riferimento pressione max a norme “ISPESL INAIL”. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-

6,0-10,0-16,0 Bar.

14 OPERE  DI  SOSTEGNO  E  CONTENIMENTO:  PALI,  MICROPALI,  DIAFRAMMI  E 

PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE:  I  prezzi sono 

relatvi ai canteri present nella tpologia a cui appartene il lavoro svolto; sono  

compresi  il  riempimento  con  idoneo  conglomerato,  ed  ogni  altro  onere  e  

magistero per dare il  lavoro fnito a regola d’oarte.  “Sono esclusi  il  trasporto a 

impianto  di  smaltmento  autorizzato  del  materiale  di  risulta,  i  cost di  

smaltmento, i tribut, se dovut, Sono esclusi il trasporto dei rifut agli impiant 

autorizzat ai fni del loro recupero o del loro smaltmento, i cost di accesso per il 

loro  conferimento  e  gli  eventuali  tribut.  Sono  compresi” la  fornitura 
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dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi 

a parte, oltre le prove di carico. 

14.R04 MICROPALI: eseguit con il sistema di perforazione “ritenuto pie idoneo dalla 

D.L.,” in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’oatraversamento di 

trovant rocciosi  o  relit di  muratura,  compreso  il  riempimento  con  idoneo  

conglomerato;  sono compresi  inoltre nolo,  trasporto,  montaggio e smontaggio 

dell’oatrezzatura necessaria.

16 OPERE  DI  DIFESA  DEL  SUOLO:  I  prezzi  sono  relatvi  ad  intervent struturali  

fnalizzat alla  riduzione  della  pericolosità  idraulica  e  della  pericolosità  

geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni 

non efetuate nel demanio maritmo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli  

argini,  le  opere  per  la  riduzione  delle  portate  (serbatoi  di  piena,  casse  di 

espansione,  scolmatori  e  diversivi),  le  opere  di  controllo  del  trasporto  solido 

(briglie di tratenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, 

opere repellent, rivestment, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento 

sono comprese l'esecuzione di pali, di palifcate e muri di sostegno, di ancoraggi, di 

sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo 

anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistca, ovvero opere di  

ingegneria che utlizzano materiali costrutvi vivi (piante e part di esse), da soli o  

in combinazione con materiali inert. 

16.B11 OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a 

gravità  (muri  e  gabbionate),  in  cemento  armato  (muri  a  mensola,  muri  a 

contrafort e speroni), terre armate e parate (palancole e diaframmi) compresi  

trasport, cali e sollevamento dei materiali, il  tuto per dare il ttolo compiuto e 

fnito a regola d'arte. 

16.B11.011 Scogliera con blocchi “o massi”  informi naturali, non gelivi, compat e fortemente 

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di  rivestmento di  sponda o di  paramento arginale  o  di  superfcie 

inclinata in genere sia soto che sopra il pelo dell'acqua; post in opera secondo gli  

allineament o livellete di progeto, con una fuga tra masso e masso non superiore 

a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. 
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16.B11.011.001 “in massi  in blocchi di pietra arenaria tpo EXTRADURA,” dello spessore fno a 40 

cm 

16.B11.015 Scogliera con blocchi “o massi” informi naturali, non gelivi, compat e fortemente 

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, soto e sopra il pelo  

dell'acqua;  post in  opera  secondo  gli  allineament o  livellete  di  progeto,  

opportunamente  intasat con  materiale  di  idonea  pezzatura  in  quanttà  non  

superiore al 15% del peso complessivo.  

16.B11.015.002 “in massi di pietra calcarea tpo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Ton.”

16.B11.016 Scogliera con blocchi “o massi” informi naturali, non gelivi, compat e fortemente 

resistent all'abrasione,  approvvigionat da  cave  site  a  qualsiasi  distanza,  per  

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, soto e sopra il pelo  

dell'acqua;  post in opera  secondo gli  allineament o livellete di  progeto,  con  

percentuale  di  vuot non  superiore  al  15%,  completamente  intasat con  

calcestruzzo C16/20 per strat non superiori a 80 cm. 

 

16.B11.016.002 “in massi di pietra calcarea tpo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Ton.”

18 INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relatvi ai canteri present nella tpologia 

a  cui  appartene  il  lavoro  svolto.  Sono  compresi:  approntamento  dell’oarea  di 

cantere, trasporto dell'atrezzatura tra la sede dell'impresa e il  sito d'indagine, 

viaggio  del  personale  tecnico  e  della  mano  d'opera  di  cantere,  installazione 

dell'atrezzatura  per  l'esecuzione  “di  sondaggi  geognostci,  per  l'esecuzione di 

prove penetrometriche e per  le delle” indagini  geofsiche,  E’o  compreso altresì 

l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi 

in cui è prevista una specifca voce per la movimentazione e il  posizionamento 

dell’oatrezzatura di prova all'interno dell’oarea di indagine e l’oapprovvigionamento 

dell'acqua necessaria alla perforazione. 

18.W01.025 Movimentazione  e  posizionamento  dell’oatrezzatura  “di  perforazione  per  ogni 

movimentazione  e  posizionamento  compreso  il  primo  e  l’ultmo,  all’interno 

dell’area di indagine” 
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18.W01.025.001  “per ogni  movimentazione  e  posizionamento  successivi  al  primo,  all’interno 

dell’area di indagine ”

18.W05.025.001 per  la  prova penetrometrica DPSH per  ogni  movimentazione e posizionamento 
“compreso il primo e l’ultmo,” all’ointerno dell’oarea di indagine.

18.W05.025.002 per la prova penetrometrica statca (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e 
posizionamento compreso il primo e l’ultmo, all’ointerno dell’oarea di indagine
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 “C” TRANSCODIFICA 2019

PRODOTTI 
PREZZARIO 2011 PREZZARIO 2020
PR.P01.003.001 PR.P01.003.031
PR.P01.003.002 PR.P01.003.035
PR.P01.003.007 PR.P01.003.050
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“D” DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI N. 23 DEL 3 APRILE 2017

TABELLE  DEL  COSTO  MEDIO  ORARIO  DELLA  MANODOPERA 
EDILIZIA E AFFINI
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“E”  DECRETO  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE  POLITICHE 
SOCIALI N. 56 DEL  12 SETTEMBRE  2019

TABELLE  DEL  COSTO  MEDIO  ORARIO  DELLA  MANODOPERA 
METALMECCANICO-IMPIANTISTICA E AFFINI
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“F” TABELLE DEL COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA 
LEGNO E ARREDAMENTO ARTIGIANATO
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“G” TABELLE DEL COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA 
AGRICOLA FLOROVIVAISTICA
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AREZZO

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail Fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi 
di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo 
della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come 
risultato della 
divisione tra 
tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue 
standard 
lavorate 
ZONA 
NORMALE

costo orario della 
manodopera come 
risultato della 
divisione tra tot 
cmpless. Annuo ed 
ore annue standard 
lavorate ZONA 
SVANTAGGIATA

costo orario 
della 
manodopera 
come 
risultato della 
divisione tra 
tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue 
standard 
lavorate 
ZONA 
MONTANA

A1 8263,19 2645,86 2065,23 22769,88 364,32 1.686,66 0 432,63 19,70 16,36 15,80 

A2 7893,83 2527,59 1972,91 21752,08 348,03 1.611,27 0 413,29 18,82 15,63 15,09 

A3 7616,68 2438,85 1903,65 20988,38 335,81 1.554,69 0 398,78 18,16 15,08 14,56 

B1 7219,48 2311,67 1804,37 19893,86 318,3 1.473,62 0 377,98 17,22 14,29 13,80 

B2 7101,82 2273,99 1774,96 19569,62 313,11 1.449,60 0 371,82 16,94 14,06 13,58 

B3 6481,32 2075,31 1619,88 17859,8 285,76 1.322,95 0 339,34 15,46 12,83 12,39 

unico contratto operai agricoli e 
florovivaisti
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FIRENZE E PRATO

retribuzioni operai agricoli

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 6268,78 2006,29 1566,75 17723,44 1312,85 0 261,95 15,23 12,69 12,43

Qualif 7001,4 2240,76 1749,85 19794,74 1466,28 0 315,13 17,02 14,19 13,89

Spec 7775,17 2488,4 1943,24 21982,38 1628,32 0 370,4 18,91 15,77 15,44

Spec s 8047,91 2575,69 2011,41 22753,5 1685,44 0 390,65 19,58 16,32 15,99

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale

retribuzioni operai florovivaisti

operaio 
Comune 

6390,99 2045,41 1597,3 18068,96 1338,44 0 267,06 15,52 12,94 12,67

operaio 
Qualif.

7143,66 2286,29 1785,41 20196,96 1496,07 0 321,54 17,37 14,47 14,18

Operaio 
Spec.

7932,98 2538,91 1982,68 22428,56 1661,37 0 378,92 19,30 16,09 15,75

Operaio 
Spec. S.

8208,8 2627,19 2051,62 23208,36 1719,14 0 399,09 19,97 16,65 16,31

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale
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GROSSETO

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail Fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo 
della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate ZONA 
NORMALE

costo orario della 
manodopera come 
risultato della 
divisione tra tot 
cmpless. Annuo ed 
ore annue standard 
lavorate ZONA 
SVANTAGGIATA

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate ZONA 
MONTANA

Comune 6424,91 2055,99 1606,21 17413,34 1289,88 0 € 262,27 € 15,12 € 12,52 € 12,25

Qualif 7050,92 2256,32 1762,71 19110 1415,56 0 € 306,34 € 16,61 € 13,75 € 13,46

Spec 7774,25 2487,78 1943,54 21070,42 1560,78 0 € 357,25 € 18,32 € 15,17 € 14,85

Spec s 8118,01 2597,79 2029,48 22002,12 1629,79 0 € 381,45 € 19,14 € 15,85 € 15,51

In agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale 

unico contratto operai agricoli e 
florovivaisti
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LIVORNO

retribuzioni operai agricoli

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 6.051,84 1.936,86 1.512,53 17.110,10 1.267,41 - 0 14,55 12,10 11,85

Qualif 6.660,91 2.131,79 1.664,76 18.832,10 1.394,97 - 0 16,01 13,32 13,04

Qualif. 
Super 7.082,61 2.266,76 1.770,15 20.024,34 1.483,28 - 0 17,03 14,16 13,86

Spec 7.380,16 2.361,99 1.844,52 20.865,60 1.545,60 - 0 17,74 14,75 14,45

Spec s 7.724,11 2.472,07 1.930,48 21.838,04 1.617,63 - 0 18,57 15,44 15,12

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale

retribuzioni operai florovivaisti

operaio 
Comune 6.051,84 1.936,86 1.512,53 17.110,10 1.267,41 0 0 14,55 12,10 11,85

operaio 
Qualif. 6.660,91 2.131,79 1.664,76 18.832,10 1.394,97 0 0 16,01 13,32 13,04

Qualif. 
Super 7.082,61 2.266,76 1.770,15 20.024,34 1.483,28 - 0 17,03 14,16 13,86

Operaio 
Spec. 7.380,16 2.361,99 1.844,52 20.865,60 1.545,60 0 0 17,74 14,75 14,45

Operaio 
Spec. S. 7.724,11 2.472,07 1.930,48 21.838,04 1.617,63 0 0 18,57 15,44 15,12

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale
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LUCCA

AGRICOLI

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale 
aliquota 
solo 
carico 
azienda

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda x14 
mensilità

contributi 
inail fimi e 
similari

accantonamento 
TFR colonna E : 
13,50

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera 
E+B - 
10000,00 X 
1,90%

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 6.094,29 1.950,99 1.523,57 17.234,98 1.276,66 0,00 253,25 14,81 12,34 12,08

Qualif 6.711,50 2.148,59 1.677,87 18.980,50 1.405,96 0,00 298,15 16,32 13,60 13,32

Qualif s 7.072,88 2.264,28 1.768,22 20.002,50 1.481,66 0,00 324,43 17,20 14,34 14,04

Spec 7.306,89 2.339,19 1.826,72 20.664,28 1.530,68 0,00 341,45 17,77 14,82 14,51

Spec s 7.570,60 2.423,62 1.892,65 21.410,06 1.585,93 0,00 360,63 18,42 15,35 15,04

in agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale

FLORICOLI

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail fimi e 
similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 6.203,10 1.985,83 1.550,77 17.542,70 1.299,46 0,00 261,17 15,07 12,56 12,30

Qualif 6.839,47 2.189,56 1.709,87 19.342,40 1.432,77 0,00 307,45 16,63 13,86 13,58

Qualif s 7.226,40 2.313,43 1.806,60 20.436,64 1.513,82 0,00 335,60 17,58 14,65 14,35

Spec 7.465,60 2.390,00 1.866,40 21.113,12 1.563,93 0,00 353,00 18,16 15,14 14,83

Spec s 7.734,70 2.476,15 1.933,68 21.874,16 1.620,31 0,00 372,57 18,82 15,69 15,37

in agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale
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MASSA

AGRICOLI

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 4.207,84 1.347,08 1.051,96 11.900,00 881,48 0,00 116,05 10,19 8,48 8,31

Qualif 5.776,62 1.849,30 1.444,15 16.336,60 1.210,12 0,00 229,56 14,03 11,69 11,45

Spec 6.301,76 2.017,42 1.575,44 17.821,72 1.320,13 0,00 268,35 15,31 12,76 12,50

in agricoltura i contributi inail sono compresi 
nell'inps e sono il 13,24% del totale

FLORICOLI

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 5.502,47 1.761,54 1.375,62 15.561,28 1.152,69 0,00 210,21 13,36 11,13 10,90

Qualif 5.852,51 1.873,60 1.463,13 16.551,22 1.227,05 0,00 235,67 14,21 11,84 11,60

Spec 6.389,97 2.045,64 1.597,48 18.071,20 1.338,61 0,00 274,76 15,53 12,94 12,68

in agricoltura i contributi inail sono compresi 
nell'inps e sono il 13,24% del totale
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PISA

retribuzioni operai agricoli

Livelli 
categoria

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail fimi 
e similari

accantonamento 
TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate zona 
montana

Comune 6.110,67 1.955,69 1.527,24 17.276,42 1.279,73 - 0 14,69 12,22 11,96

Qualif 6.737,22 2.156,22 1.683,83 19.047,84 1.410,95 - 0 16,20 13,47 13,19

Qualif. 
Super 6.861,51 2.195,99 1.714,89 19.399,24 1.436,98 - 0 16,50 13,72 13,43

Spec 7.432,80 2.378,83 1.857,67 21.014,42 1.556,62 - 0 17,87 14,86 14,55

Spec s 7.764,27 2.484,92 1.940,52 21.951,58 1.626,04 - 0 18,67 15,52 15,20

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale

retribuzioni operai florovivaisti

operaio 
Comune 6.247,95 1.999,63 1.561,55 17.664,56 1.308,49 - 0 15,02 12,49 12,23

operaio 
Qualif. 6.899,03 2.208,00 1.724,27 19.505,30 1.444,84 - 0 16,59 13,79 13,50

Qualif. 
Super 6.991,08 2.237,46 1.747,28 19.765,56 1.464,12 - 0 16,81 13,98 13,68

Operaio 
Spec. 7.612,86 2.436,46 1.902,68 21.523,50 1.594,33 - 0 18,30 15,22 14,90

Operaio 
Spec. S. 7.954,30 2.545,74 1.988,01 22.488,83 1.665,84 - 0 19,12 15,90 15,57

in agricoltura i contributi inail sono compresi nell'inps e sono il 13,24% del totale
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PISTOIA

OPERAI TEMPO 
INDETERMINATO 
AGRICOLI

CONTR. 
INPS zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
inail Fimi 
e similari

Accant.TFR

altri tipi di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo 
della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot 
cmpless. 
Annuo ed ore 
annue 
standard 
lavorate Zona 
normale

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot 
cmpless. 
Annuo ed ore 
annue standard 
lavorate Zona 
svantaggiata

costo orario 
della 
manodopera 
come risultato 
della divisione 
tra tot 
cmpless. 
Annuo ed ore 
annue 
standard 
lavorate Zona 
montana

Comune 6070 1943 1517 17162 0 1271 0 246 14,74 12,31 12,05

Qualif 6682 2139 1670 18895 0 1409 0 290 16,25 13,54 13,26

Qualificato Super 7057 2259 1764 19955 0 1478 0 319 17,16 14,30 14,01

Specializzato 7297 2336 1824 20632 0 1528 0 336 17,74 14,79 14,48

Specializzato Super 7575 2425 1893 21418 0 1584 0 357 18,42 15,36 15,04

OPERAI TEMPO 
INDETERMINATO 
VIVAISTI

Comune 6824 2184 1706 19295 0 1429 0 300 16,59 13,82 13,54

Qualificato 7614 2437 1903 21528 0 1595 0 357 18,52 15,44 15,12

Qualificato Super 8070 2583 2017 22818 0 1690 0 390 19,64 16,37 16,03

Specializzato 8416 2694 2104 23796 0 1763 0 415 20,48 17,07 16,72

Specializzato Super 8750 2801 2187 24742 0 1833 0 440 21,30 17,76 17,39

Capo Vivaio "C" 9119 2919 2279 25785 0 1910 0 466 22,20 18,51 18,13

Capo Vivaio "B" 9510 3044 2377 26889 0 1992 0 494 23,16 19,31 18,91

Capo Vivaio "A" 9888 3165 2471 27958 0 2071 0 521 24,08 20,08 19,67

In agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale 
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SIENA

Livelli categoria 
AGRICOLI

CONTR. 
INPS 
zona 
normale

CONTRIB. 
INPS zona 
svantaggiata

CONTRIB. 
INPS zona 
montana

retribuz 
annua 
lorda

contributi 
fimiav e 
similari

accantonamento 
TFR

altri tipi 
di 
contributi 
ed 
indennità

incidenza 
IRAP sul tot 
del costo 
della 
manodopera

costo orario 
della 
manodopera 
come 
risultato 
della 
divisione tra 
tot cmpless. 
Annuo ed 
ore annue 
standard 
lavorate. 
NORMALE

costo orario della 
manodopera come 
risultato della 
divisione tra tot 
cmpless. Annuo ed 
ore annue standard 
lavorate. ZONA 
SVANTAGGIATA

costo orario 
della 
manodopera 
come 
risultato 
della 
divisione tra 
tot cmpless. 
Annuo ed 
ore annue 
standard 
lavorate. 
ZONA 
MONTANA

306 COMUNE 6464,48 2068,63 1616,12 18278,54 182,79 1353,97 0 318,12 15,73 13,11 12,84

205 
QUALIFICATO

7179,85 2297,55 1794,96 20301,26 203,01 1503,80 0 370,14 17,48 14,58 14,28

204 QUALIF. 
SUPER

7630,17 2441,65 1907,54 21574,56 215,75 1598,12 0 402,89 18,59 15,50 15,18

103 
SPECIALIZZATO

7948,14 2543,40 1987,03 22473,64 224,74 1664,71 0 426,01 19,36 16,15 15,81

102 SPECIALIZ. 
SUPER 
INTERMEDIO

8319,04 2662,09 2079,76 23522,38 235,22 1742,40 0 452,99 20,27 16,90 16,56

101 
SPECIALIZZATO 
SUPER

8425,00 2696,00 2106,25 23821,98 238,22 1764,59 0 460,69 20,53 17,12 16,77

in agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale

FLOROVIVAISTI
:

LIVELLO E 6549,54 2095,85 1637,39 18519,06 185,19 1371,78 0 324,30 15,94 13,29 13,02

LIVELLO D 7287,24 2331,92 1821,81 20604,92 206,05 1526,29 0 377,95 17,75 14,80 14,49

LIVELLO C 7755,04 2481,61 1938,76 21927,64 219,28 1624,27 0 411,97 18,89 15,75 15,43

LIVELLO B 8078,71 2585,19 2019,68 22842,82 228,43 1692,06 0 435,51 19,68 16,41 16,08

LIVELLO A 8491,20 2717,18 2122,80 24009,16 240,09 1778,46 0 465,51 20,69 17,25 16,90

in agricoltura i contributi inail sono 
compresi nell'inps e sono il 13,24% 

del totale

184



“H” TABELLE DEL COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA 
IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA
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“I”: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  N.  4536  DEL  30  OTTOBRE 2012  (G.U.  N.  265  DEL 
13/11/2012)
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“L”:  PARERE  DEL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI 
TRASPORTI N. 3292 DEL  3 AGOSTO 2011
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