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N04.004.020 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

N04.004.020.b peso da 18 a 21,9 t ora 72,80 40

A01.001.005 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad 
un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del 
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del 
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

A01.001.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 4,56 39

A03.007.005 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

A03.007.005.a 150 kg/mc mc 82,07 26

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura:

A03.007.015 classe di esposizione XC1-XC2:
A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq) mc 139,34 21

A03.010.005 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

A03.010.005.a per plinti di fondazione mq 25,02 74

A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., 
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato 
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in 
barre:

A03.013.005.c diametro 10 mm kg 1,35 42
A03.013.005.e diametro 14 ÷ 30 mm kg 1,34 43

A17.007.005 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da 
colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo 
secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera 
finita e realizzata a regola d'arte:

A17.007.005.a cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 
mm, completo di serratura elettrica cad 825,71 19
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A17.007.005.c cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 
mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra cad 3.689,96 17

A21.001.015 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica 
alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

A21.001.015.b per superfici superiori a 5.000 mq mq 0,15

VER.001.001 INERBIMENTO: semina a spaglio
Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la 
semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al 
sito in ragione di 40 g/mq., esclusa la preparazione del piano di semina. mq 0,50

A21.013.005 Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, 
compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, 
l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse mq 32,55

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, 
formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato 
con sali di rame:

A21.013.010 piante con zolla ad alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m:
A21.013.010.g quercus robur fastigiata cad 335,03 10

A21.013.020 piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm:
A21.013.020.a cercis siliquastrum cad 218,95 11
A21.013.020.b liquidambar styraciflua cad 188,44 13
A21.013.020.d robinia pseudoacacia cad 145,78 17

A21.013.025 piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm:
A21.013.025.a acer negundo argenteovariegatum cad 107,09 23
A21.013.025.h quercus ilex cad 127,43 19

A21.013.040 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di 
piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 
g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante mq 5,41

C01.004.005 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto 
di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 5,23 38

C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di 
sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e 
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia mc 34,76 9

C02.001.020 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli 
scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben 
spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a 
compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di 
scolo, compreso anche i necessari ricarichi mc 1,98 55
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C02.001.025 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, 
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature mc 90,48 25

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di 
scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 
13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, 
compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la 
saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo:

C02.016.060 classe di rigidità SN 8:
C02.016.060.a diametro esterno 125 mm, diametro interno 105 mm m 14,83 47
C02.016.060.c diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm m 22,41 38

C01.019.015 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in 
polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione 
in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura 
meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a 
punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN 
ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 mq 2,70 10

C02.019.045 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in 
opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della 
condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C02.019.045.a dimensioni interne 30x30x30 cm cad 45,70 37
C02.019.045.c dimensioni interne 50x50x50 cm cad 119,70 28
C02.019.045.f dimensioni interne 100x100x100 cm cad 480,00 42

C02.019.055 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C02.019.055.c dimensioni interne 50x50x50 cm cad 53,00 32
C02.019.055.f dimensioni interne 100x100x100 cm cad 247,40 41

C02.031.005 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di 
polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con 
condotta in pvc con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per 
l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in pvc 
con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e 
quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata in polietilene con valvola 
antiriflusso a palla per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a 
passo d'uomo (DN 630), con tappo in polietilene e lucchetto di sicurezza e bocchettone 
in polipropilene per collegamento sfiato dell'aria; per installazione interrata, compreso di 
posa in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio di sabbia di 
spessore 15 cm, esclusi prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto 
con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata; per il riutilizzo 
dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette 
del WC:

C02.031.005.d capacità 5700 l, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, 
elettropompa sommersa (monofase 1,1 kW, port./prev. 0 l/min/51 m - 220 l/min/ 0,5 m) cad 3.918,02 5
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Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al 
DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di 
cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a 
tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato 
per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e 
spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in 
sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere 
valutati a parte:

C02.034.010 dimensionamento per uno spurgo all'anno o per installazione in aree sensibili (dove 
richiesto):

C02.034.010.a a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del 
comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione cad 610,69 13

C02.034.015 Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e 
sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e 
cucine, docce, bidet,...), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della 
regione Emilia Romagna, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata 
con curva a 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di 
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per 
impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il 
biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, 
posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia 
altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfianco che dovranno essere valutati a 
parte:

C02.034.015.a a servizio di 12 abitanti con volume utile di 852 litri, con capacità di accumulo grassi e 
schiume di 89 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 224 litri cad 501,59 15

C02.034.020 Filtro percolatore anaerobico in monoblocco di polietilene (PE) per il trattamento 
secondario di depurazione delle acque reflue civili, rispondente alla D.G.R. 1053/2003 
della regione Emilia Romagna, dotato di filtro costituito da corpi in PP isotattico nero ad 
alta superficie specifica dimensionato secondo la formula S=N/h2 indicata dalla delibera 
di cui sopra; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e con 
tubazione sommersa per l'immissione del refluo sul fondo della vasca e, in uscita, di 
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta e tubazione forata per la captazione del 
refluo depurato; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e 
gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle 
tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e 
del rinfianco che dovranno essere valutati a parte:

C02.034.020.c per 3 abitanti cad 2.214,08 3

C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, 
eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a 
rifiuto dei materiali di risulta mq 0,06 27

C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7 
cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano 
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed 
allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta mq 0,25 36

C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 
1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo 
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle 
acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, 
del materiale di risulta mq 0,52 32
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C04.109.085 Terreno vegetale proveniente da aree demaniali indicate dalla D.L., fornito, idoneamente 
sistemato e costipato in opera mc 5,50 16

PAV.001.001 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam 
all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere 
superiore all'85%.
Compreso:
- Lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del 
materiale di nell'ambito del cantiere; 
- Fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per 
lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm;
- Fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi con le seguenti modalità:
Posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e 
costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm 
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm 
pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature.
Compreso ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte  mq 27,00 24

PAV.001.002 Realizzazione di cordolo di delimitazione dei percorsi in calcestre in acciaio del tipo Cor-
Ten con basso grado di ossidazione naturale. Sezione costituita da lama di spessore 10 
mm. altezza minima 150 mm. fissata mediante saldatura ad un piatto asolato collegato 
ad un tirafondo di ancoraqggio zincato di diam. min. 20 mm.ad un intervallo medio di 
150 cm. Il piatto e la lama continua, comunque calandrata secondo i tracciati di progetto, 
saranno di acciaio del tipo Cor-Ten saldabile, il tirafondo sarà fissato con doppio dado di 
bullonatura al piatto asolato per ottenere una regolabilità sia in verticale che in 
orizzontale, perpendicolarmente allo sviluppo della lama. Il tirafondo verrà fissato al 
terreno mediante carotatura, asportazione dello stesso ed inghisaggio di una boiacca o 
malta cementezia di adeguate caratteristiche qualitative di protezione e fissaggio per il 
tirafondo stesso, per una profondità di circa 50 cm. minimo. Intervento comprensivo 
della formazione dei giunti e il loro adeguato dimensionamento (un taglio ogni 50 
m.circa di spessore 2 cm. minimo) per compensare i fenomeni di natura termica e 
consentire la dilatazione del profilo senza alterare il tracciato di progetto. m 33,90 52

PAV.001.003 Realizzazione di cordolo di delimitazione dei percorsi in calcestre mediante la posa pali 
di legno di castagno di sezione 7/8 cm. Il fissaggio dei pali avverrà mediante infissione 
di tirafondi in acciaio per una profondità di 40 cm. m 9,50 52
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REC.001.001 Recinzione in rete metallica zincata a maglia quadrata di mm. 40 x 40, formata con filo 
di ferro zincato di mm. 2 a maglia sciolta, a semplice torsione, vivagnata ai due bordi, o 
rete in acciaio plastificata maglia quadrata di mm. 40 x 40, formata con filo di ferro 
zincato di mm. 2 ( esterno mm. 2,90) a maglia sciolta, a semplice torsione, vivagnata ai 
due bordi, protetta da un rivestimento a base di polimeri vinilici p.v.c., di colore a scelta 
della D.L., tale da garantire stabilità nei confronti della luce solare e degli agenti 
atmosferici, inalterabilità dei colori, insensibilità alle variazioni termiche e all'azione 
degli agenti presenti nell'aria e infiammabilità; sostenuta da paletti con sezione a T a 
spigoli tondi, dimensioni da mm. 30x30x3,5 a mm. 35x35x4 (in alternativa, a richiesta 
della D.L., paletti a sezione circolare zincati tipo per recinzione sez. mm.38 sp.1,5 ), 
posti all'interasse di ml. 1,50/2,00, in opera, anche in pendenza, comprese le opportune 
legature in filo di ferro zincato o filo plastificato, sui pali, compresi fili di tesatura in filo 
di ferro zincato o plastificato sezione mm. 2,00/2,50, di cui due montati agli estremi 
della rete (in alto e in basso) e altri posati nel corpo della rete stessa in numero non 
inferiore ad uno ogni 60 cm. di altezza della rete. Compresa la posa di ulteriori due fili 
tenditori posti in sommità della rete, uno teso parallelamente alla rete l'altro montato in 
modo che intersechi la rete nel punto mediano tra un paletto e l'altro. Compresa la 
fornitura e posa (su muretto prefabbricato, su plinto o su muratura) dei paletti di 
sostegno e relativi paletti d'angolo irrigiditi con saette di rinforzo, a T o L, in acciaio 
zincato o plastificato, compresa minuteria metallica e ferramenta. Compresi tutti gli 
oneri per dare la lavorazione completata e finita a regola d'arte. Escluso solo plinti di 
fondazione per i paletti e muretti di sostegno recinzione.
rete in acciaio plastificata H. cm. 180 m 28,00 42

REC.001.002 Fornitura e posa in opera di plinti in cls prefabbricati per la posa di recinzioni metalliche 
in rete a maglia sciolta fissata a paletti metallici.
rete in acciaio plastificata H. cm. 180 cad 7,00 42

REC.001.003 Palizzata difensiva su terrapieno, realizzata in pali di legname di castagno del diametro 
di 20 cm, lunghezza 4/4,50 m, infissi nel terreno per una profondità di 1,5 m e posti alla 
distanza di max 15 cm (interasse 35 cm). Compresa la realizzazione delle punte sulla 
parte superiore dei pali, lo scavo, l'infissione del palo e il riempimento della buca con 
materiale drenante per evitare il ristagno dell'acqua a contatto col palo. Non è compresa 
la realizzazione del terrapieno con terreno di riporto. m 98,00 44

EDI.001.001 Realizzazione di edificio in legno con superficie coperta lorda abitabile di mq 122,76 e 
superficie coperta con sola tettoia di mq 113,46, come da progetti esecutivi. La voce 
comprende la fornitura, la posa in opera e il montaggio da parte di personale 
specializzato di quanto specificato di seguito, incluse le attrezzature, le spese di trasferta, 
vitto e alloggio. Sono escluse le opere di fondazione, già compensate a parte. 
Opere di installazione e disinstallazione cantiere, comprese recinzioni, baracche e servizi 
igienici, quadri elettrici, ponteggi metallici di sicurezza da realizzare su tutto il 
perimetro dell'edificio, i trasporti dei materiali a pié d'opera inclusi scarichi e tiri in 
quota, l'installazione e la disinstallazione di mezzi di sollevamento idonei per lo scarico 
e il carico in quota dei materiali occorrenti alla realizzazione completa dell'edificio, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Cordolo di base. Corrente inferiore in legno massiccio di larice per il piano terra, 
utilizzato come ripartitore di carico. Il corrente è completo della ferramenta di 
ancoraggio alla fondazione (già compensata a parte)  e delle adeguate guarnizioni 
acustiche ed impermeabilizzanti. Protezione dall'umidità con PROTECT nastro 
bituminoso."Parete portante in struttura Platform-Frame. 
Pareti portanti con struttura Platform-frame. Costituite da elementi verticali ed 
orizzontali in legno giuntato C-24 di sezione idonea, posti ad interasse cm. 41/62. 
Pannelli strutturali di controventamento a chiusura su ambo i lati Osb-3 mm. 15 
incollaggio PMDI. Freno vapore lato interno parete, coibentazione a riempimento 
Interspazi tra struttura in lana di roccia.
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Solaio di interpiano tradizionale (con struttura travi a vista e perline). 
SOVRACCARICO TOTALE (ACCIDENTALE + PESO PROPRIO) 500 KG/MC.
Solaio di interpiano composto da: Orditura in legno lamellare di sezione come da 
progetto esecutivo, impregnata colore a scelta della D.L.; Perlinato in abete spessore mm 
20 impregnato su lato a vista colore a scelta della D.L.; Pannello multistrato OSB3 sp. 
mm 18.
Struttura di copertura tradizionale (travi e perline a vista).  Solaio di copertura composto 
da:
Orditura in legno lamellare di sezione come da progetto esecutivo, impregnata colore a 
scelta della D.L.; Perlinato in abete spessore mm 20 impregnato su lato a vista colore a 
scelta della D.L.; Tavolato grezzo di abete sp mm 23 posato incrociato su perlinato, non 
impregnato. 
Pacchetto di copertura laboratori e servizi. Pacchetto per solaio di copertura ventilato 
composto da:
Barriera vapore; Listellatura in abete di contenimento isolante; Pannello isolante in lana 
di roccia spessore cm 10 + 10 densità 100 kg/mc (escluso sporti e porticati); Membrana 
impermeabile traspirante al vapore; Listellatura in abete per ventilazione.
Sistema anticaduta dal tetto tipo Linea Vita, in conformità alle normative vigenti.
Lamiera per copertura in continuità con la parete. Tipo PREFALZ 7/10 in alluminio 
preverniciato colori standard, fissati con doppia aggraffatura.
NB: le lamiere di copertura saranno posate in continuità con le lamiere di rivestimento 
delle pareti, eliminando in questo modo giunti o interruzioni del materiale. Lattoneria 
per copertura in alluminio preverniciato. Lattonerie in alluminio preveniciato spessore 
6/10, per canali scossaline e pluviali con sviluppo variabile dai 40/50 cm per il 
rivestimento delle testate delle falde.
Isolamento termico esterno a "cappotto" in lana di roccia. Sistema di isolamento a 
“cappotto” composto da: Pannello isolante in lana di roccia spessore cm 10,00; Fissaggi 
a rosetta; Listelli in abete posti tra i pannelli per fissaggio facciata ventilata;  Polistirene 
estruso x cappotti tipo XPS WALL-C posto alla base del rivestimento; Riquadrature per 
aperture esterne in Legno lamellare di abete GL24C industriale.
Facciata ventilata in doghe di frassino. Fornitura e posa in opera di: Listelli per fissaggio 
doghe;
Doghe tipo Elysium in frassino termotrattato.
Facciata ventilata in lamiera. Fornitura e posa in opera di: Listelli per fissaggio tavolato; 
Tavolato grezzo di abete sp. mm 28; Lastre in alluminio per fissaggio lamiera; Tipo 
PREFALZ 7/10 in alluminio preverniciato colori standard, fissati con doppia 
aggraffatura. Bancali. Fornitura e posa in opera di bancali per serramenti in pietra 
serena.
Serramenti in PVC realizzati con profili tipo KOMMERLING EUROFUTUR 
ELEGANCE 70 MM a doppia guarnizione di tenuta con un elevato isolamento termico 
e acustico. Rinforzi interni in acciaio avvitati. Tutti i serramenti sono muniti di anta e 
ribalta a due posizioni di cui una per la ventilazione.
Ferramenta tipo MAICO MULTIMATIC antieffrazione con asta a leva monocomando 
per seconda anta, dispositivo di sicurezza anti falsa manovra per anta e ribalta, doppio 
riscontro antiscasso e anti sollevamento anta, meccanismo alza-anta in chiusura, cerniere 
tipo TREND inferiori e superiori simmetriche. Vetri camera a basso emissivo.
Tutti i profili utilizzati rispettano: - quanto richiesto dalla norma EN 12608 rientrando 
nella CLASSE S, idonei per irraggiamento a clima severo, con valore di 12 GJ/m2. 
CLASSE S richiesta dal mercato italiano - quanto richiesto dalle particolari esigenze 
ambientali, essendo esenti da piombo, e pertanto completamente eco-sostenibili grazie al 
sistema GREEN – LINE
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Impermeabilizzazione base parete.
Caratteristiche tecniche:
permeabilita' all'aria (secondo EN1026:2001 e UNI EN 12207:2000) : 4
tenuta all'acqua (secondo EN 1027:2001 e UNI EN 12208:2000) :9A
resistenza al vento (secondo EN 12211:2001 E UNI EN 12210:2000) :C5
Stabilità ai raggi UV - Resistenza a colpi ed urti - Stabilità dimensionale del profilo
Isolamento termico ed acustico - Resistenza agli acidi, a soluzioni alcaline ed a grassi

a.c. 245.000,00 28

EDI.001.002 RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI LIGNEE DEL XI-XII SEC. 
Premesse interpretative
Le abitazioni sono in numero di cinque, allineate a schiera, ciascuna della dimensione 
approssimativa di ml.6,00x9,00.
I dati archeologici suggeriscono che le strutture assolvessero a funzioni commerciali e di 
laboratorio oltre che residenziali.
Il modulo abitativo standard risulta essere diviso in due vani, talvolta separati da una 
parete di tamponamento e con funzioni differenziate. E’ probabile l’esistenza di 
soppalchi raggiungibili con scale a pioli per il deposito di materiali/ derrate e per il 
riposo notturno.
Dalla presenza di alcuni pali secondari infissi sembra che gli ingressi fossero alle 
estremità di entrambe le facciate ma in posizione sfalsata per facilitare il ricambio d’aria 
senza forti correnti.
Non si può escludere la presenza di piccole finestre/feritoie. 
Il modello edilizio di riferimento sono i casoni padani, tuttora presenti nel padovano e 
nelle lagune venete, caratterizzati da struttura lignea, copertura in canne di palude, 
tamponamenti ad opus craticium o fasci di canne. 
Solo una delle capanne mediane mostra tracce di 6 pali strutturali infissi a terra disposti 
in corrispondenza degli spigoli e in posizione mediana rispetto alla parete maggiore.
Le altre capanne documentano solo la fossa di spoliazione di travi dormienti, interrate o 
seminterrate, che formano un telaio di fondazione lungo il perimetro di ciascuna 
abitazione. 
Alcune di queste travi intermedie tra due case sembra fossero abbinate, suggerendo la 
possibilità che talvolta i pali tra case confinanti non fossero in comune. 
L’abitazione a pali infissi è significativa perché permette di accertare la presenza di tre 
capriate nell’ipotesi di un colmo perpendicolare al fronte della schiera, oppure, in 
alternativa, solo puntoni appoggiati se si ipotizza che la gronda fosse in corrispondenza 
delle facciate.
Le due ipotesi sono possibili entrambe ma la soluzione più economica ha maggiore 
probabilità di essere quella giusta. Si opta così per la struttura a tre capriate che richiede 
legni di minor lunghezza, soluzioni tecnologiche più semplici e meno impegnative 
economicamente. Inoltre la soluzione alternativa non spiegherebbe perché la canaletta di 
raccolta delle acque fosse su un solo lato. I tetti convergenti nel compluvio prevedono 
doccioni che versano le acque piovane nella canaletta di raccolta parallela alla schiera.
La capanna maggiore, tuttavia, presenta una trave di fondazione lungo la spina centrale, 
che potrebbe corrispondere al colmo longitudinale anziché trasversale e può essere 
ricostruita come modello strutturale alternativo.

Struttura principale
I 6 montanti strutturali, a sezione circolare o sub circolare, possono essere infissi nel 
terreno o semplicemente appoggiati sulla trave di fondazione. Supportano la capriata che 
alloggia nell’incavo di testa e sono tenuti in squadro da travi a sezione rettangolare 
ortogonali alla capriata e bloccate nell’incastro dei montanti con cavicchi. 
La capriata prevede un monaco appoggiato sulla catena, mentre i saettoni possono 
mancare. Sulla capriata poggiano la terzera di colmo, quella di gronda (o compluvio) e 
una intermedia.
Sulle terzere sono disposti correnti a distanza di ml.1,50 e su questi le pertiche di 
supporto ai fasci di canne del coperto a distanza di cm.50.
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Manto di copertura
Si utilizzano fasci di canne di palude disposti con le infiorescenze verso il colmo, per 
uno spessore minimo di cm.30. Il colmo è realizzato con fasci ripiegati e bloccati 
dall’esterno con pertiche ancorate alla struttura portante. Le canne sono cucite alle 
pertiche orizzontali con filo di ferro fino a raggiungere una forte compattezza. I margini 
del manto sono rifiniti in modo da non apparire sfrangiati.
I compluvi tra due falde sono risolti con doccioni ricavati da semitronchi scavati e da 
tavole di legno. Per garanzia di tenuta e ridotta manutenzione può essere usata della 
guaina che non dovrà essere visibile. Il doccione deve sporgere fino a sovrastare la 
canaletta di raccolta dell’acqua a terra.
Tamponamenti interni ed esterni
La presenza delle travi di fondazione continua, oltre che contribuire alla stabilità 
complessiva di ogni singolo modulo, serve per ancorare a terra tamponamenti ad opus 
craticium di discreta consistenza, anche se non portanti la struttura del coperto. Sono 
realizzabili con piantoni in legno squadrato collegati da legni orizzontali ed 
eventualmente inclinati per controventatura, fino a formare un reticolo che può essere 
tamponato in vario modo: mattoni crudi e sassi, viminate, doppio strato d’incannucciato 
imbottito in vario modo (giunchi, sassi, argilla). Le pareti sono da intonacare con argilla 
cruda impastata con inerti (paglia tritata finemente, ghiaietto fine e sabbia e 
possibilmente letame) lasciando in vista il reticolo strutturale ligneo.
La parete di separazione tra due moduli, anch’essa a graticcio, è ancorata con incastri e/o 
chiodature alla fondazione e alle travi squadrate che collegano i 3 montanti strutturali. Il 
tamponamento all’interno del modulo abitativo, quando sia presente, è ancorato a una 
specifica trave di fondazione e alla catena della capriata mediana.  
Dall’esame del rilievo archeologico delle fondazioni risulta che le pareti di facciata 
fossero discoste verso l’esterno di almeno 70cm.  rispetto alle capriate adiacenti. Ciò 
significa che l’opus craticium si ancorava alla fondazione, alle terzere del coperto, che 
evidentemente sporgevano di almeno 50cm. oltre la capriata, e a travetti orizzontali 
poggianti sulla catena della capriata e anch’essi aggettanti. Ciò confermerebbe anche la 
presenza di un soppalco interno. 
Su alcune o su parti delle abitazioni l’opus craticium può essere tamponato da tavole 
disposte orizzontalmente con bordi sovrapposti.
Pavimenti interni ed esterni
Sono in argilla cruda impastata con cenere e battuta. In vista di un buon afflusso di 
visitatori si può aggiungere cemento all’argilla.
Un vano di una delle abitazioni è pavimentato con un tavolato su travetti.
Nell’immediato intorno delle case medievali si può disporre una pavimentazione in 
ghiaia. 
Materiali, tecniche di giunzione, finiture
Le ricostruzioni devono essere corrette scientificamente ma al tempo stesso devono far 
fronte a problemi di sicurezza, di manutenzione e durata dei manufatti oltre che 
contenere i costi nella fase costruttiva e nella gestione. 
E’ necessario giungere a compromessi. L’uso di chiodi è documentato per la fase di X-
XI sec. pertanto se ne farà uso senza problemi ma ciò che non corrisponde alle 
tecnologie antiche come per es. piastre di fissaggio, teste di eventuali bulloni, legature 
con fil di ferro dei fasci di canne, non dovrà essere visibile; nelle parti a vista, come per 
es. le porte delle case, si dovrà mascherare il segno della sega meccanica.
La quercia costituiva l’essenza impiegata anticamente per strutture e consolidamenti. In 
linea di principio è da preferire ovunque sia possibile lasciando tuttavia aperta 
l’eventualità di sostituirla o integrarla con il castagno nelle parti fuori terra per motivi di 
costo e disponibilità sul mercato. Le parti a contatto con l’acqua o interrate possono 
essere sostituite dal larice per motivi di durevolezza;
il legname deve essere scortecciato con accuratezza per limitare l’attacco dei parassiti e 
dare la sensazione dell’attenzione di cui erano oggetto le antiche case; le travi infisse nel 
terreno devono essere trattate con prodotti conservanti. Alcune pareti possono essere 
imbiancate a calce. a.c. 310.000,00 28
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IEL.000.001 Fornitura e posa in opera Quadri Elettrici (QCE - QG) a.c. 4.500,00 28

IEL.000.002 Fornitura e posa in opera linee di distribuzione principali a.c. 7.800,00 28

IEL.000.003 Fornitura e posa in opera tubazioni/canalizzazioni di distribuzione principali (escluso 
pozzetti e opere murarie) a.c. 2.500,00 28

IEL.000.004 Fornitura e posa in opera impianti prese e punti luce locali servizi a.c. 2.200,00 28

IEL.000.005 Fornitura e posa in opera impianto videocitofono a.c. 1.800,00 28

IEL.000.006 Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza a.c. 3.000,00 28

IEL.000.007 Fornitura e posa in opera impianto di terra a.c. 500,00 28

IEL.000.008 Fornitura e posa in opera impianti elettrici di asservimento agli impianti termotecnici e 
all'impianto di ossigenazione acqua laguna a.c. 1.100,00 28

IEL.000.009 Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico ( 6 KW) a.c. 900,00 28

IEL.000.010 Fornitura e posa in opera apparecchi illuminanti (percorso pedonale, segnapasso, 
area/locali servizi/didattica) a.c. 67.500,00 28

Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a 
pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore 
ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi 
in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% 
della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del 
tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura 
acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con 
espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati 
dinamicamente e staticamente, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, 
delle tubazioni e delle opere murarie:
alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 
dBA, delle seguenti potenzialità:

E03.01.001b potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,50 kW; potenza termica 16,0 kW, 
potenza assorbita 3,85 kW; fino a 8 unità interne collegabili cad 4.754,63

Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione 
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato 
con guscio in poliuretano a cellule chiuse:

E03.001.004.a per sistema a pompa di calore cad 164,45

Comando centralizzato posto in opera per sistemi a volume (flusso) di refrigerante 
variabile:

E03.01.008a per il controllo di un massimo di 16 gruppi (256 unità interne) cad 806,06

Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo 
della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis 
realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facil

E03.02.013a resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/29 dBA cad 827,37
E03.02.013b resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA cad 840,28
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E03.02.013c resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA cad 856,01

Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima 
densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057, 
resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera 
comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi 
scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi.
Per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento:

E02.14.036a 10 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm (ndr: rif tubo 6,4 e  9,5 mm) m 6,24
E02.14.036b 12 x 1 mm, spessore isolamento 9 mm (ndr: rif tubo 12,7 mm) m 6,97
E02.14.036d 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm (ndr: rif tubo 15,9 mm) m 9,73

Canale in pvc in opera per il passaggio delle tubazioni necessarie per il collegamento tra 
l'unità interna e la motocondensante esterna degli impianti split, completo di curva a 
muro, giunto di collegamento, curva piana, con esclusione delle opere murarie e 
dell'onere per il passaggio delle tubazioni:

E03.05.038b dimensioni 60 x 45 mm m 6,80
E03.05.038d dimensioni 100 x 75 mm m 10,85

Supporto a pavimento per unità motocondensanti, compresi bulloni, tappi e guarnizione 
adesiva antivibrante:

NP 01 10 x 10 cm, lunghezza 450 mm, per motocondensanti fino a 450 kg cad 40,00

NP 02 Canale metallico zincato IP 40, 150x75mm, completo di coperchio, pezzi speciali 
(curve, T, deviazioni testate chiusura, etc.), giunzioni, accessori di montaggio, mensole 
con attacco a soffitto con traversa a seggiola,  compreso collegamenti equipotenziali e 
quanto altro necessario per la messa in opera. (ndr: dorsale principale) m 42,01

NP 03 Convettore/radiatore elettrico con termostato, alimentazione 220/1, potenza fino a 700 
W, fornito e montato su idonee mensole di sostegno cad 350,00

Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 
13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore 
nero con linee azzurre coestruse, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità 
relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, 
escluse le opere murarie, scavi e rinterri:

E01.02.006d diametro esterno 50 mm m 11,79
E01.02.006f diametro esterno 75 mm m 15,21

Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20, 
fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso 
potabile:

E01.02.018b diametro 1/2" m 11,22
E01.02.018d diametro 1" m 13,48

Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, 
completo di prese di pressione a valle e a monte, membrana in tessuto poliammidico 
rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in 
ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del 
collegamento all'acquedotto ed alla conduttura di scarico:

C02.05.038a diametro nominale 50 mm cad 2.016,92
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Filtro per acqua antisabbia, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero 
della Sanità, corpi in sospensione con testa e ghiera in ottone, bicchiere in plastica 
trasparente del tipo autopulente, controlavaggio manuale sulla manopola che aziona le 
spazzole incorporate e apre il rubinetto di scarico, completo di cartuccia in acciaio inox:

C02.05.046b portata 3400 l/h, diametro attacchi 1"1/4 cad 619,23

E01.09.031 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, 
raccordi finali con filettatura, con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei 
sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno 
elettrico cad 748,10

Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato 
ed in pvc, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di 
risciacquamento con esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la 
fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di montaggio, i tratti 
discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, 
della rubinetteria e del sifoname:

E01.09.034a dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m cad 1.203,44

E01.09.028 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 
a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate, passante a terra e/o a parete secondo il 
tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, 
del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria cad 375,61

Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, 
diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria 
(diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso 
le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere 
provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 
°C:

E01.09.032b costo per appartamento cad 147,14

Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna 
smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico 
graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con 
esclusione dei collegamenti elettrici:

E01.10.035a 80 l cad 260,78

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in 
opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di 
scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle 
opere murarie:

E01.11.036d monoblocco con scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di 
risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata cad 550,15

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in 
opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, 
completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico 
da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il 
tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con 
esclusione delle opere murarie:

E01.12.045b delle dimensioni di circa 65 x 50 cm cad 368,74
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Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e 
fognatizia completo di mensole di sostegno in ghisa o acciaio smaltato, gruppo due 
rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di 
pilettone a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie:

E01.13.046b ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm cad 389,61

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore 
meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone 
in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con 
esclusione delle opere murarie:

E01.17.065a con mensole fisse in acciaio verniciato cad 509,91

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile 
rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e 
comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie:

E01.17.066a installato a pavimento cad 679,49

E01.17.071 Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio 
rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio cad 140,54

Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio 
rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:

E01.17.072b a muro, profondità 78 cm cad 141,29


