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overflow (Cap 1)
Nr. 1
Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²
A02.01.001.b (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (due/74)

m³

2,74

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/88)

m³

8,88

Nr. 3
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
A02.02.001.b superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali:
con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (cinque/01)

m³

5,01

Nr. 4
idem c.s. ...e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo
A02.02.001.d di impiego
euro (venticinque/27)

m³

25,27

Nr. 5
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione
A03.01.004.b di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico
euro (ottantacinque/49)

m³

85,49

Nr. 6
Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e
A06.01.002.c quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³
euro (settantacinque/27)

m³

75,27

Nr. 7
Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
A06.01.004.a quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
.02
eseguito con calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70%),
dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (semifluida), rapporto A/C < 0,65, da utilizzare nelle
seguenti tipologie di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150 mm: Rck 25 N/
mm²
euro (centouno/76)

m³

101,76

Nr. 8
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B
44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/22)

kg

1,22

Nr. 9
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a 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: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (diciannove/57)

m²

19,57

Nr. 10
Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra
A07.02.003.b comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici
euro (venticinque/82)

m³

25,82

Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per
uno spessore finito pari a circa 6 cm
euro (dieci/33)

m²

10,33

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
euro (nove/04)

m²

9,04

Nr. 11
A07.03.003

Nr. 12
A07.03.004

Nr. 13

Legname in travatura di castagno e a qualunque altezza, lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta,
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A08.01.002.a compresi il tiro in alto, le relative murature, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero:
travi uso Trieste con legname di stagione
euro (millecentotrentasei/21)

m³

1´136,21

Nr. 14
Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di
A09.01.002.c calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per
immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo
euro (duecento/25)

m³

200,25

Nr. 15
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeriA10.01.003.b elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi risvoltati
ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (otto/26)

m²

8,26

Nr. 16
Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
A12.01.002.d frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, compresi i ponteggi, fino ad un’altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
euro (quattordici/70)

m²

14,70

Nr. 17
Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta
A14.01.017.b di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg per 1,00 m³ di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con giunti connessi a
cemento o con idonei sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata
spessore mm 12
euro (ventitre/29)

m²

23,29

Nr. 18
Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
A14.01.018.b 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
.01
unita naturale
euro (quarantauno/32)

m²

41,32

Nr. 19
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta
A14.02.002.b bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i
pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés rosso 7,5 x 15 cm
euro (trentadue/18)

m²

32,18

Nr. 20
Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60 mm) fissato
A16.01.002.a sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto
con cornici ricavate e con riquadri bugnati dello spessore finito di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne
scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti paletti, una serratura di sicurezza a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un
catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte; in opera, compresa la verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord
euro (trecentosessantauno/52)

m²

361,52

Nr. 21
Sportellone in legno ad una, due, tre o quattro ante composto da telaio maestro, doghe verticali avvitate su profilo interno di rinforzo e
A16.01.011.a mostre e contromostre della sezione di 56x12 mm. Ferramenta costituita da bandelle e spagnolette in ferro zincato o plastificato nero,
.01
perni di ottone a vite ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio, paletti ad unghia per sportellone a tre o quattro ante, compreso
ogni altro onere ed accessorio. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o
tarli. Minimo da contabilizzare 1,50 m²: costituito da telaio maestro dello spessore fino a 45 mm, intelaiatura perimetrale e trasversale
dello spessore fino a 20 mm, doghe verticali su ambo i lati dello spessore di 10-12 mm in pino del Nord
euro (trecentoventi/20)

m²

320,20

Nr. 22
Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e dell’altezza di 60 mm posta in opera compreso ogni onere ed accessorio: in
A16.01.019.d castagno o rovere
euro (quarantasei/48)

m

46,48

Nr. 23
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera
A17.01.001.a in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
euro (due/57)

kg

2,57

Nr. 24
Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.c previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie
e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
euro (cinque/54)

kg

5,54

Nr. 25
Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera
A17.02.012.a compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm: altezza di 2,00 m
euro (venticinque/82)

cad

25,82

Nr. 26
Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni:
A17.02.013.b del peso di kg.1,500 al m², plastificata
euro (quattro/39)

m²

4,39
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Nr. 27
Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i
A17.02.014.a necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere:
serratura fornita in opera
euro (ventiquattro/79)

cad

24,79

Nr. 28
idem c.s. ...qualsiasi genere: sostituzione serratura
A17.02.014.b euro (trenta/99)

cad

30,99

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/72)

kg

0,72

Nr. 30
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
.01
euro (cinque/16)

m²

5,16

idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
euro (sei/56)

m²

6,56

Impermeabilizzazione e protezione di superfici in calcestruzzo e muratura attraverso la stesura, in due successive mani, di emulsione
bituminosa di asfalto a freddo, con incidenza minima di 1 kg/m². Esclusi i ponteggi
euro (sei/04)

m²

6,04

Nr. 33
Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la
B01.03.001.c cilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m²
di emulsione e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm
separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 14 cm
euro (cinque/01)

m²

5,01

Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura
euro (otto/81)

m²

8,81

Nr. 35
Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1a Cat. (coeff.
B01.05.014.a levigabilità CLA > 0,44; perdita Los Angeles - CNR BU 34/73 < 20%): sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR BU
27/72 > 70) e bitume di tipo “E” od “F” in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi
differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di
contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al
16%.La stabilità Marshall (prova CNR BU 30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per
quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra stabilità in kg e scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per
il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mm² a 10 °C
e tra 0,12 e 0,2 N/mm² a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente > 55 e > 12 N/mm². La stesa in opera
avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A
compattamento effettuato la capacità drenante, controllata con permeametro a colonna d’acqua da 250 mm su area di 154 cm² e
spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dm³/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dm³ per gli
altri. Il prezzo comprende la mano d’attacco con stesa di bitumi tipi “C”, “C1”, “D”, “H1” in quantità compresa tra 0,6 e 2 kg/m² e
spargimento di strato di sabbia prebitumata. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. Sono inoltre
compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonché ogni altro onere previsto
per i manti bitumati: a massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE
euro (undici/08)

m²

11,08

Nr. 36
Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR,
B01.05.015.a confezionato a caldo con bitume solido di prescritta penetrazione, nella percentuale non inferiore al 5% del peso degli inerti. Nel
prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie, la fornitura e stesura
del legante di ancoraggio allo stato sottostante, costituito da emulsione bituminosa ER 50 in ragione di 0,700 kg/m², la stesura del
conglomerato bituminoso con vibrofinitrici, la cilindratura eseguita con rullo del peso non inferiore a 8 tonn., ed ogni altra opera
necessaria per dare il lavoro completamente ultimato. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.
Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3
euro (quattro/92)

m²

4,92

m

14,46

cad

247,90

Nr. 29
A17.02.015

Nr. 31
A20.01.013.b
.01
Nr. 32
A20.01.021

Nr. 34
B01.05.005

Nr. 37
C01.02.017

Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm) a profondità di cm 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di
tubo dreno con diametro da mm 60, posato su sabbia, compresi raccordi al collettore, reinterro con ghiaia fino a cm 0,40 dal piano
finito e quindi copertura finale con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea bagnatura
euro (quattordici/46)

Nr. 38
Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm,
C01.05.001.b spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo;
bulloneria in acciaio ellettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante
applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita: con due cestelli
euro (duecentoquarantasette/90)
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Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm
70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zincocromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero.
euro (centoquarantanove/77)

cad

149,77

Pavimentazione in ciottoli – Fornitura e messa in opera di pavimentazione in ciottoli diametro 0,6-0,8 cm, posati su sottofondo già
predisposto (compensato a parte) compresa la sigillatura con boiacca di cemento , dosata a 5 q di cemento per m³ di impasto. Si
intendono compensate le esecuzioni di disegni con ciottoli di colore diverso così come disposte dalla Direzione Lavori al m²
euro (trentasei/15)

m²

36,15

Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro
(o similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure >= 150 x 0,71 x 0,74 h, completo di 2
panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure >= 150 x 0,50 x 0,43 h
euro (milletrentadue/91)

cad

1´032,91

Nr. 42
C02.01.004

Acer campestre: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso
euro (centodue/75)

cad

102,75

Nr. 43
C03.01.013

Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera
dopo l’approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10
euro (quattro/65)

m²

4,65

Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente
Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti,
posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di
gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanico e sabbia
silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. È compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di
polvere di gomma e poliuretano. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (sessantanove/72)

m²

69,72

Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta «bynder» steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5
per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita
euro (nove/81)

m²

9,81

Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito
euro (seicentocinquanta/74)

cad

650,74

Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a )tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni
tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad
interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b)
rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura
in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato.
Sono compresi: le opportune legature e croci di 5. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi
previsti dalla normativa vigente
euro (ventisei/86)

m²

26,86

Nr. 48
Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/
C03.01.054.a 20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento
delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (cinquantanove/39)

m

59,39

Nr. 49
Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante
D02.02.004.e incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FR0R 500/750 V pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
euro (dieci/47)

m

10,47

Nr. 50
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina
D02.04.004d in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas
corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori:
4 - sezione 6 mm²
euro (nove/80)

m

9,80

Nr. 51
idem c.s. ...FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
D02.04.005d euro (dodici/10)

m

12,10

cad

116,10

Nr. 40
C01.05.031

Nr. 41
C01.05.036

Nr. 44
C03.01.024

Nr. 45
C03.01.040

Nr. 46
C03.01.047

Nr. 47
C03.01.053

Nr. 52
Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
D03.06.003.c involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme CEI EN 50022- 35 mm, provvisto di
pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 32 A
euro (centosedici/10)
COMMITTENTE:
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Nr. 53
D05.42.005

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno
mm 110
euro (sei/92)

unità
di
misura

m

PREZZO
UNITARIO

6,92

Nr. 54
Proiettore per lampada ai vapori di Sodio A.P., grado di protezione IP 65 classe I, di forma rettangolare, corpo in alluminio pressofuso
D06.05.003.b verniciato ai poliuretani, con gli elementi di accensione incorporati, con vetro temperato, guarnizione siliconica, staffa di fissaggio,
pressacavo, cablaggio, rifasamento, comprensivo di lampada ed ogni altro accessorio, in opera: con lampada fino a 250 W SAP
euro (duecentonove/17)

cad

209,17

Nr. 55
Globo in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 55, classe di isolamento II, per illuminazione residenziale, con fissaggio
D06.09.002.c verticale diametro 60 mm, completo di base in alluminio per alimentare lampada a scarica, alimentatore, cablaggio, guarnizioni ed ogni
.01
altro accessorio, lampada compresa, in opera: diametro da 501 a 600 mm: per lampada ai vapori di Sodio A.P. fino a 150 W
euro (trecentootto/84)

cad

308,84

Nr. 56
Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
D06.10.001.a blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o
piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco
diam 60 mm
euro (centocinquantasette/00)

cad

157,00

Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a
fuoco, modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, struttura
modulare ampliabile, al m² di superficie frontale
euro (cinquecentoottantadue/56)

m²

582,56

Palo in ferro tubolare di qualunque lunghezza e diametro, con zincatura, in opera
euro (quattro/65)

kg

4,65

Nr. 59
Caldaia in acciaio a combustione pressurizzata ad alto rendimento per acqua calda fino a 95°C del tipo monoblocco completa di
E01.03.006.d mantello, piastra portabruciatore, raccordo fumario, termometro, idrometro, termostato di regolazione e sicurezza e di ogni altro
accessorio a corredo: fino a kW 78,400 (kcal/h 70.000)
euro (tremilacentonovantauno/70)

cad

3´191,70

Nr. 60
E01.16.006

cad

98,13

Nr. 61
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.009.b ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso ma diaframmati: delle
.02
dimensioni 50 x 50 x 50 cm
euro (settantatre/87)

cad

73,87

Nr. 62
Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm
E02.01.011.b euro (otto/92)

cad

8,92

Nr. 63
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
E02.02.001.b intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello
euro (centoottantacinque/92)

cad

185,92

Nr. 64
idem c.s. ...relative rubinetterie: piatto doccia
E02.02.001.j euro (centosettantatre/53)

cad

173,53

Nr. 57
D07.02

Nr. 58
D12.01.009

Armadio da esterno/interno per caldaia a gs <35 KW
euro (novantaotto/13)

Nr. 65
Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile
E02.02.009.d in pressione PN 12,5, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo,
collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 40 mm
euro (due/58)

m

Nr. 66
Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
E02.02.020.a viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo
all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di
360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36)

cad

Nr. 67
Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
E02.02.030.c completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo
COMMITTENTE:
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro
euro (duecentoventinove/31)

cad

229,31

Nr. 68
Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore
E02.02.037.b ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle
dimensioni di 0,80x0,80 m circa
euro (trecentosettantaotto/05)

cad

378,05

Porta del locale macchina con finestra di areazione, in lamiera di ferro, completa di telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le
opere murarie e meccaniche in opera:
euro (quattrocentodiciotto/85)

cad

418,85

Nr. 70
Pietrame della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg al pezzo, fornito e posto in opera, per riempimenti di qualsiasi genere con
F01.05.002.a pietrame minuto dei peso inferiore ai 25 kg in quantità non superiore al 5% dei volume complessivo, dato in opera a terra e a
qualunque distanza dalla sponda in acqua e fuori acqua con qualunque mezzo da terra, compresa la sistemazione a strati secondo le
sagome prescritte dalla D.L.; misurato secondo il volume geometrico del riempimento: pietrame calcareo
euro (ventitre/71)

m³

23,71

Fornitura e posa in opera di manto erboso artificiale composto da fibre di polietilene antiabrasivo estremamente resistente all’usura e
con speciali trattamenti anti- UV, con struttura della fibra diritta e monofilo bicolore con altezza del filo di 50 mm. con minimo 7000
mq e 11.000 dtex, con minimo 220 micron e peso totale di 1.900 gr/mq.
Fornito in rotoli e posati su sottofondi precedentemente preparati, mediante Incollaggi dei giunti su specifica banda, impiegando
adesivi poliuretanici
Bicomponenti specifici per impiantistica sportiva. Le linee marcagioco Verranno inserite con la stessa tecnica di posa dopo aver
asportato le parti di manto
Corrispondenti in modo che risultino perfettamente integrate e solidali con il manto stesso. Il colore delle linee dovrà essere bianco
come previsto dalle normative vigenti. L’intasamento dello spessore minimo di mm 45, verrà eseguito in multistrato con L’utilizzo di
cariche minerali naturali, inerti ad alto peso specifico ( sabbia silicea a granulometrica controllata .) e da granuli di gomma
(vulcanizzata nobilitata di colore verde a granulometria controllata)
euro (trentaotto/00)

mq

38,00

Fornitura e posa in opera di rete per recinzione in polietilene ACRC annodata, trattata contro raggi U.V. imputrescibile, colore verde,
maglia cm 12x12 filo diam 3.5 completa di cordoni laterali diam 6 mm eseguita su misura, incluso i cavi d'acciaio necessari a garantire
la perfetta pianalità della rete.
euro (tre/80)

mq

3,80

Nr. 69
E03.05.111

Nr. 71
N.P.

Nr. 72
N.P.

Spigno Saturnia, 30/08/2008
Il Tecnico
Ing. Paolo Caruso
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