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A.0021 ora € 30,50Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista) 

A.0032 ora € 28,90Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore) 

B.0013

ora € 58,00

NOLO DI AUTOCARRO. Nolo  a caldo  di  autocarro  ribaltabile,  con braccio 
grù,  compreso   carburante,  lubrificante   e   perfettamente funzionante
portata utile 2,5 t

B.0024

ora € 62,00

NOLO DI AUTOCARRO. Nolo  a caldo  di  autocarro  ribaltabile, con braccio 
grù,  compreso  carburante,  lubrificante  e  perfettamente funzionante
portata utile 5,0 t.

C.0015

Kg € 3,50

FORNITURA A PIE' D' OPERA CAPRENTERIE METALLICHE
Fornitura a piè d' opera di carpenteria  metallica leggera e media, zincata a
caldo per immersione (putrelle  - tubolari - profili aperti - angolari - piatti  - travi
- grigliati), realizzata in stabilimento e pronta per l' assemblaggio.
Misurazione a peso.

F.0016

a corpo € 4 950,00

PARATOIA ID 1501 Segn. n°1455/2017
Demolizione della paratoia esistente e progettazione, fornitura, trasporto e
installazione di nuova paratoia piana, costruita in acciaio comune al carbonio
S275JR, e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- scudo in lamiera di spessore 6mm, con profili di rinforzo orizzontali e
verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 4 lati;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto per motorizzazione e composto da n. 01
riduttore a coppia conica di marca primaria, n. 01 vite saliente in acciaio inox,
volantino e accessori;
- kit di accoppiamento al dispositivo portatile in dotazione al Consorzio;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra
che risulterà verniciato. Documentazione a corredo (con certificazione).
DIMENSIONI:
Larghezza netta: 800 mm
Altezza scudo: 1000 mm
Altezza telaio: 4500 mm
Invaso acqua: 3000 mm
Corsa: 1000 mm
Peso previsto (compreso gruppo manovra): Kg 300
Totale a corpo

F.0027

a corpo € 4 550,00

PASSERELLA ID 1501 Segn. n°1455/2017
Progettazione, fornitura, trasporto e installazione di passerella di servizio alla
paratoia, costruita in acciaio comune al carbonio S275JR e costituita da:
- portale di appoggio su opera civile (esistente o da eseguire) di altezza come
sommità arginale, costruito in profili commerciali e/o pressopiegati;
- passerella pedonale larghezza 1000mm di raccordo dalla sommità arginale al
portale di appoggio lato fiume, costruita in profili laminati e commerciali;
- grigliato di calpestio maglia 25x76 in piatto portante pedonale;
- parapetti a motivo semplice su entrambi i lati della passerella, altezza minima
1100mm;
- bulloneria in acciaio CL8.8.
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461. Documentazione conforme UNI EN
1090-2 a corredo.
Peso previsto Kg. 350
Totale a corpo

F.0038 PARATOIA ID 1503 Segn. n°1456/2017
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a corpo € 4 950,00

Demolizione della paratoia esistente e progettazione, fornitura, trasporto e
installazione di nuova paratoia piana, costruita in acciaio comune al carbonio
S275JR, e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- scudo in lamiera di spessore 6mm, con profili di rinforzo orizzontali e
verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 4 lati;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto per motorizzazione e composto da n. 01
riduttore a coppia conica di marca primaria, n. 01 vite saliente in acciaio inox,
volantino e accessori;
- kit di accoppiamento al dispositivo portatile in dotazione al Consorzio;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra
che risulterà verniciato. Documentazione a corredo (con certificazione).
DIMENSIONI:
Larghezza netta: 800 mm
Altezza scudo: 1000 mm
Altezza telaio: 4500 mm
Invaso acqua: 3000 mm
Corsa: 1000 mm
Peso previsto (compreso gruppo manovra): Kg 300
Totale a corpo

F.0049

a corpo € 4 550,00

PASSERELLA ID 1503 Segn. n°1456/2017
Progettazione, fornitura, trasporto e installazione di passerella di servizio alla
paratoia, costruita in acciaio comune al carbonio S275JR e costituita da:
- portale di appoggio su opera civile (esistente o da eseguire) di altezza come
sommità arginale, costruito in profili commerciali e/o pressopiegati;
- passerella pedonale larghezza 1000mm di raccordo dalla sommità arginale al
portale di appoggio lato fiume, costruita in profili laminati e commerciali;
- grigliato di calpestio maglia 25x76 in piatto portante pedonale;
- parapetti a motivo semplice su entrambi i lati della passerella, altezza minima
1100mm;
- bulloneria in acciaio CL8.8.
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461.
Documentazione conforme UNI EN 1090-2 a corredo.
Peso previsto Kg. 350
Totale a corpo

F.00510 PARATOIA ID 1505 Segn. n°1454/2017
Demolizione della paratoia esistente e progettazione, fornitura, trasporto e
installazione di nuova paratoia piana, costruita in acciaio comune al carbonio
S275JR, e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- scudo in lamiera di spessore 6mm, con profili di rinforzo orizzontali e
verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 4 lati;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto per motorizzazione e composto da n. 01
riduttore a coppia conica di marca primaria, n. 01 vite saliente in acciaio inox,
volantino e accessori;
- kit di accoppiamento al dispositivo portatile in dotazione al Consorzio;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra
che risulterà verniciato. Documentazione a corredo (con certificazione).
DIMENSIONI:
Larghezza netta: 800 mm
Altezza scudo: 1000 mm
Altezza telaio: 4500 mm
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a corpo € 4 800,00

Invaso acqua: 3000 mm
Corsa: 1000 mm
Peso previsto (compreso gruppo manovra): Kg
300
Totale a corpo

F.00611

a corpo € 4 600,00

PASSERELLA ID 1505 Segn. n°1454/2017
Progettazione, fornitura, trasporto e installazione di passerella di servizio alla
paratoia, costruita in acciaio comune al carbonio S275JR e costituita da:
- portale di appoggio su opera civile (esistente o da eseguire) di altezza come
sommità arginale, costruito in profili commerciali e/o pressopiegati;
- passerella pedonale larghezza 1000mm di raccordo dalla sommità arginale al
portale di appoggio lato fiume, costruita in profili laminati e commerciali;
- grigliato di calpestio maglia 25x76 in piatto portante pedonale;
- parapetti a motivo semplice su entrambi i lati della passerella, altezza minima
1100mm;
- bulloneria in acciaio CL8.8.
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461.
Documentazione conforme UNI EN 1090-2 a corredo.
Peso previsto Kg. 350
Totale a corpo

F.00712

a corpo € 6 900,00

PARATOIA FOSSA DEI NEGADI
Progettazione, fornitura, trasporto e posa di paratoia piana a parete (o a
canale), costruita in acciaio comune al carbonio S275JR, con geometrie
idonee per installazione su manufatti nuovi e/o preesistenti e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- Doppio scudo in lamiera di spessore minimo 6 mm, con profili di rinforzo
orizzontali e verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 3 lati mediante gomme EPDM 65÷70SH;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto per motorizzazione con portatile, composto da
n. 01 o 02 riduttori a coppia conica di primaria marca, n. 01 o 02 viti salienti in
acciaio inox, volantino e accessori;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8; Trattamento di zincatura a
caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra che risulterà verniciato.
Documentazione a corredo.
Progettazione, fornitura, trasporto e installazione di n. 01 paratoia completa,
compresi adattamenti/prove. Peso previsto Kg 1600.
Il peso è indicativo. Lo scudo della paratoia dovrà avere le dimensioni utili di
larghezza ed altezza, tali da assolvere la medesima funzione di sostegno.
Dimensioni indicative di ogni scudo: l=2650
mm h= 800 mm x ogni scudo.
Totale a corpo

F.00813

a corpo € 500,00

PARATOIA ID Segn. n° 1328/2017 Fossa dei Negadi
Applicazione in opera di flangia antigiro con gruppo manovra predisposto per
motorizzazione con portatile, matutenzione generale degli organi di
movimento, pulizia e ingrassaggio, carteggiatura e riverniciatura manufatto

F.00914 PARATOIA ID Segn. n° 1176/2017 Fosso Marigonda
Fornitura, trasporto e posa di paratoia piana a parete (o a canale), costruita in
acciaio comune al carbonio S275JR, con geometrie idonee per installazione
su manufatti nuovi e/o preesistenti e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- scudo in lamiera di spessore minimo 6 mm, con profili di rinforzo orizzontali e
verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 3 lati mediante gomme EPDM 65÷70SH;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto per motorizzazione con portatile in dotazione,
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a corpo € 1 500,00

composto da n. 01 o 02 riduttori a coppia conica di primaria marca, n. 01 o 02
viti salienti in acciaio inox, volantino e accessori;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra
che risulterà verniciato. Documentazione a corredo.
Fornitura, trasporto e installazione di n. 01 paratoia completa, compreso
smontaggio della esistente e adattamenti/prove. Peso previsto Kg 150.
Totale a corpo

F.01015

a corpo € 1 200,00

PARATOIA ID 1375 Segn. n° 360/2017 Godega
Fornitura, trasporto e posa di paratoia piana a parete (o a canale), costruita in
acciaio comune al carbonio S275JR, con geometrie idonee per installazione
su manufatti nuovi e/o preesistenti e costituita da:
- telaio di guida in profili commerciali e/o pressopiegati;
- scudo in lamiera di spessore minimo 6 mm, con profili di rinforzo orizzontali e
verticali;
- scorrimento a strisciamento su pattini antifrizione;
- tenuta su 3 lati mediante gomme EPDM 65÷70SH;
- profilo di battuta inferiore;
- trave di alloggiamento gruppo manovra;
- gruppo manovra predisposto permotorizzazione con portatile in dotazione,
composto da n. 01 o 02 riduttori a coppia conica di primaria marca, n. 01 o 02
viti salienti in acciaio inox, volantino e accessori;
- bulloneria in acciaio inox A2 e/o acciaio CL8.8;
Trattamento di zincatura a caldo UNI1461, ad esclusione del gruppo manovra
che risulterà verniciato. Documentazione a corredo.
Fornitura, trasporto e installazione di n. 01 paratoia completa, compreso
smontaggio della esistente e adattamenti/prove. Peso previsto Kg 130.
Totale a corpo

F.01116

a corpo € 6 000,00

PARATOIA ID 1522 Grassaga Segn. n° 1989/2017
Servizio di smontaggio gruppo manovra esistente e successiva fornitura,
trasporto e installazione di nuovo gruppo manovra di primaria marca costituito
da:
- n. 02 riduttori a coppia conica a vite salientecon demoltiplicatore grandezza
H24;
- n. 02 viti (dx+sx) in materiale C45 di diametroe passo adeguato;
- n. 02 giunti semielastici;
- piastre, copristeli e accessori;
- kit di manovra per portatile in dotazione al Consorzio;
- carpenteria antinfortunistica.
Inclusa: Matutenzione generale degli organi di movimento, pulizia e
ingrassaggio, carteggiatura, verniciatura, mezzi di sollevamento in cantiere,
messa in sicurezza del cantiere,
opere di viabilità (se necessarie).
Adattamenti, aggiustaggi e prove.Documentazione a corredo.
Totale a corpo

F.02217

Kg € 5,50

ACCESSORI (PARAPETTI, GRIGLIE, GRIGLIATI, SCALETTE, TRAVI)
Fornitura, trasporto e posa di parapetto a motivo semplice, di altezza minima 1
m, costituito da:
- montanti verticali ad interasse non superiore a m 1,5
- n. 03 traversali orizzontali in tubo non inferiore a 40mm di diametro
- battitacco di altezza 150 mm.
Materiale zincato a caldo UNI1461.
Peso al m: Kg. 19/20 circa
Ovvero: fornitura, trasporto, posa e montaggio di manufatti in ferro lavorato
quali griglie, travi, grigliati, scalette, con impiego di qualsiasi tipo di profilato,
comprensivo di trattamento di zincatura a caldo UNI1461.
Prezzo al Kg di manufatto posato



Pagina Nr. 5

PREZZO
NUM.
ART.

CODICE
ARTICOLO

U.M.DESCRIZIONE ARTICOLO

Il presente ELENCO PREZZI
è composto da Nr. 17 Voci di prezzo.
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A.002 1Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista)

A.003 1Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore)

B.001 1NOLO DI AUTOCARRO. Nolo  a caldo  di  autocarro  ribaltabile,  con braccio  grù,

B.002 1NOLO DI AUTOCARRO. Nolo  a caldo  di  autocarro  ribaltabile, con braccio  grù,

C.001 1FORNITURA A PIE' D' OPERA CAPRENTERIE METALLICHE  Fornitura a piè d' opera di ca

F.001 1PARATOIA ID 1501 Segn. n°1455/2017  Demolizione della paratoia esistente e proge

F.002 1PASSERELLA ID 1501 Segn. n°1455/2017  Progettazione, fornitura, trasporto e inst

F.003 2PARATOIA ID 1503 Segn. n°1456/2017  Demolizione della paratoia esistente e proge

F.004 2PASSERELLA ID 1503 Segn. n°1456/2017  Progettazione, fornitura, trasporto e inst

F.005 3PARATOIA ID 1505 Segn. n°1454/2017  Demolizione della paratoia esistente e proge

F.006 3PASSERELLA ID 1505 Segn. n°1454/2017  Progettazione, fornitura, trasporto e inst

F.007 3PARATOIA FOSSA DEI NEGADI  Progettazione, fornitura, trasporto e posa di paratoi

F.008 3PARATOIA ID Segn. n° 1328/2017 Fossa dei Negadi  Applicazione in opera di flangi

F.009 4PARATOIA ID Segn. n° 1176/2017 Fosso Marigonda  Fornitura, trasporto e posa di p

F.010 4PARATOIA ID 1375 Segn. n° 360/2017 Godega  Fornitura, trasporto e posa di parato

F.011 4PARATOIA ID 1522 Grassaga Segn. n° 1989/2017  Servizio di smontaggio gruppo mano

F.022 5ACCESSORI (PARAPETTI, GRIGLIE, GRIGLIATI, SCALETTE, TRAVI)  Fornitura, trasporto


