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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
E.001.020.01 battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
0.a
Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual..00 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (undici/75)

m³

11,75

Nr. 2
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
E.001.040.01 compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
0.a
Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (cinque/92)

m³

5,92

Nr. 3
Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo comprendente
E.001.040.02 costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a
0.a
bordo cavo Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo
com.. terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo
euro (cinquantasette/06)

m³

57,06

Nr. 4
Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
E.001.040.03 raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
0.a
proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (ventiuno/34)

m³

21,34

Nr. 5
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
E.001.060.07 provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
0.a
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo d..allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10
euro (centotrentacinque/07)

m³

135,07

Nr. 6
Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei
E.001.180.06 materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento Rimozione di pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14
0.a
euro (duecentocinquantanove/29)

cad

259,29

Nr. 7
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
E.001.190.06 una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
0.a
euro (sei/83)

m³

6,83

Nr. 8
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
E.001.190.08 completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Fresatura
0.c
di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per superfici inferiori a 3000 m²
euro (uno/16)
m² x cm

1,16

Nr. 9
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed
E.001.190.16 ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
0.a
euro (due/12)

m

2,12

Nr. 10
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà
0.n
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita
all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 07 - Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
euro (diciotto/99)

t

18,99

idem c.s. ...degli oneri. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 t
euro (diciotto/99)

t

18,99

idem c.s. ...degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04
- Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
euro (diciotto/99)

t

18,99

m³

114,52

Nr. 11
E.001.210.02
0.r
Nr. 12
E.001.210.02
0.s

Nr. 13
Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm.
E.003.010.01 Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
0.c
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le
norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm...erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm²
euro (centoquattordici/52)
Nr. 14
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
E.003.010.02 preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
0.a
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del
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materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in
fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14
ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³)
euro (centoventinove/45)

m³

129,45

idem c.s. ...Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm³)
euro (centoquarantadue/79)

m³

142,79

Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione garantita per
impieghi strutturali Maggiorazione per diverse classi di esposizione (secondo UNI EN 2006-1), del calcestruzzo durevole a prestazione
garantita per impieghi strutturali: Classe di esposizione XF1 (Percentuale del 5.5%)
euro (cinque/50)

%

5,50

Nr. 17
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
0.a
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
euro (ventisei/99)

m²

26,99

Nr. 18
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
0.a
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
euro (ventisei/99)

m²

26,99

Nr. 19
idem c.s. ...compreso armo, disarm..seforme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee,
E.003.030.01 elementi a sbalzo e rampe scale
0.c
euro (quarantaquattro/41)

m²

44,41

Nr. 20
idem c.s. ...compreso armo, disarm..seforme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee,
E.003.030.01 elementi a sbalzo e rampe scale
0.c
euro (quarantaquattro/41)

m²

44,41

Nr. 21
Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo
E.003.030.02 per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista
0.a
euro (sei/99)

m²

6,99

Nr. 22
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
0.a
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
euro (uno/54)

kg

1,54

Nr. 23
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
0.a
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
euro (uno/54)

kg

1,54

Nr. 24
Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.02 qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
0.a
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a
maglia quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
euro (uno/87)

kg

1,87

Nr. 25
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
E.004.010.07 fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura
0.a
e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere
murarie: Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con event..ecc. dati
in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici
euro (quattro/79)

kg

4,79

Nr. 26
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
E.004.040.03 alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
0.d
specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimocontabilizzabile per partite di 100 kg: Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti ..1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
euro (zero/75)

kg

0,75

Nr. 15
E.003.010.02
0.c
Nr. 16
E.003.010.03
5.c
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Nr. 27
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.008.040.02 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta
0.b
di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimenta..silienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
euro (uno/45)

m²

1,45

Nr. 28
Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato,
E.008.040.03 in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore fino a 4 cm Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante
0.b
idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello
spessore fino a 4 cm. Pedonabile dopo 3 giorni
euro (quindici/40)

m²

15,40

Nr. 29
Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: Lavorazione con bocciarda meccanica delle
E.009.130.05 superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini
0.a
euro (trentaotto/69)

m²

38,69

Nr. 30
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
E.022.010.02 larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente
0.f
smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Soglie
lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello s..ra con malta bastarda,
compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: Trani scuro
euro (centoquarantasei/72)

m²

146,72

Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12%)
euro (dodici/00)

%

12,00

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo
collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore
cm 2,50÷5,00
euro (cinquantatre/03)

m²

53,03

Nr. 33
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5
E.023.020.02 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura
0.b
a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto
per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6
cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard altri colori
euro (ventiotto/25)

m²

28,25

Nr. 34
Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea
E.023.070.02 sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le
0.a
necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita: al m2
Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc..egature,
controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita: al m2
euro (diciannove/62)

m²

19,62

Nr. 35
Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23EL.020.010.1 29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a
70.c
parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 80
euro (sette/22)

m

7,22

Nr. 36
Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC
EL.030.010.0 60502-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con
50.e
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C
con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo"
numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.Quadripolare Cavo
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 4x10 mm²
euro (quindici/07)

m

15,07

Nr. 37
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5.
EL.040.010.0 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
20.m
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA tripolare+N.A. fino a 8A
euro (centocinquanta/80)

Cad

150,80

Nr. 38
APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
EL.040.010.2 accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI
00.z12
DA QUADRO - interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico
euro (novantacinque/49)

Cad

95,49

Nr. 31
E.022.010.03
0.a
Nr. 32
E.023.010.12
0.a

Nr. 39
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso
EL.050.010.0 di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
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m

6,41

Nr. 40
PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
EL.050.010.0 media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento;
60.b
il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di
lunghezza pari a m 2
euro (quaranta/12)

Cad

40,12

Nr. 41
ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato,
EL.065.010.0 in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e
50.b
lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli
accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ARM. STRADALE CON CORPO IN
POLIESTERE RINF. E COPPA IN METACRILATO - Cl. 2 - con lampada al sodio alta pressione 100W
euro (trecentocinquantasette/57)

Cad

357,57

Nr. 42
Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale
EL.065.020.0 di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori
10.d
per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per
pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250,
lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento,
il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre
compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' escluso il braccio PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=114; l=7000;
h=6200; d=65; kg=59; S=3,5
euro (quattrocentocinquantasei/68)
Cad

456,68

Nr. 43
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in
EL.065.040.0 vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi
10.a
con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h
= mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ARMADIO
STRADALE IN VETRORESINA - moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 500x300x550
euro (duecentotrentanove/20)

Cad

239,20

Nr. 44
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in
EL.065.050.0 opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso
90.a
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare
euro (ottantacinque/21)

Cad

85,21

Nr. 45
Fornitura e installazione di attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V
EL.080.030.0 ed alogene a bassa tensione, da impartire anche tramite apparecchi tradizionali, predisposto per stato preferenziale in caso di caduta
10.a
della tensione di linea, impostazione valori e velocità di regolazione della luminosità. Alimentazione: 230 V ca +/- 10%, 50 Hz. Potere
di apertura: 40 mA, 400 VA. Potenza delle lampade: - incandescenza/alogene 230 V: 40-400 W / - alogene in bassa tensione: 40-400
W (con trasformatori Busch), 100-320 (con trasformatori normali). Grado di protezione: IP 20 Attuatore regolatore universale per
lampade
euro (cinquecentoventiotto/54)
Cad

528,54

Nr. 46
Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione,per impianti idraulici, PN
IM.150.010.2 16, prodotte secondo UNIEN 15494-12201-1622 exUNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni del DM 174 06/04/
40.b
2004, dotate di Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa,
comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 25 x 3,5
euro (tre/62)

m

3,62

Nr. 47
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE,
IM.170.010.0 PN25 - DN = 10 (3/8"), PN = 64
10.a
euro (dieci/20)

cad

10,20

Nr. 48
Prolunga per leva di comando da applicarsi su qualsiai valvola a sfera PROLUNGA PER LEVA DI COMANDO DA APPLICARE SU
IM.170.010.0 QUALSIASI TIPO DI VALVOLA A SFERA - Per valvole fino al diametro nominale 32 (1"1/4)
20.a
euro (sei/02)

cad

6,02

Nr. 49
Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto
IM.320.010.0 per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per
50.a
dare il lavoro finito e funzionante. BOCCA DI LAVAGGIO E DI INNAFFIAMENTO - Bocca di lavaggio e di innaffiamento costituita
da un rubinetto cromato
euro (sessantanove/52)
cad

69,52

Nr. 50
Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in
10.h
acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni del DM 6/04/2004 n.17 per distribuzione di acqua fredda e
acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373 ed s.m.i ) ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali
riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie
COMMITTENTE:

pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienicosanitarie con relative rubinetterie. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO - Beverino - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
euro (centoquattordici/44)

Nr. 51
N.P.1

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

114,44

Realizzazione della scaletta in legno con mezzi tondelli diam. 120 mm impregnati con liquido antiparassitario e antifungino dato a tre
mani; l'alzata è essere costituita da almeno due tondelli sovrapposti posizionati a monte su almeno due picchetti (stessa sezione) infissi
nel terreno per una lunghezza almeno pari a quanto emergono dal terreno. Le fiancate sono realizzate con almeno due mezzi tondelli
per lato avvitati alle alzate. I collegamenti sono effettuati con viti. Le pedate sono realizzate con pietrisco. La pendenza delle pedate
verso valle è pari al 5%. E' altresì compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocento/00)
a corpo

400,00

Nr. 52
N.P.2

Realizzazione di superficie in sabbia, spessore 30 cm, di arrivo dagli scivoli dell'area giochi. L'area dovrà avere una pendenza verso
valle di almeno il 2%. E' altresì compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventiquattro/26)

a corpo

224,26

Nr. 53
N.P.3

Realizzazione di pavimentazione antitrauma composta da mattonelle 50x50 (o 40x40), spessore minimo 4 cm, in gomma anche
riciclata, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione verde in
amalgama: superficie permeabile e drenante, antisdrucciolo e antiscivolo, resistente al caldo, al freddo e al gelo. Mattonelle dotate di
fori laterali cilindrici su due lati contrapposti e di spinotti in teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati per la connessione di
tutti gli elementi. Conforme alle normative europee EN1177 e certificata alla caduta dei bambini da almeno un metro. La
pavimentazione dovrà essere perfettamente complanare e con pendenza del 1% verso valle. E' altresì compreso quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centosessantacinque/06)

m2

165,06

Nr. 54
TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO
U.002.040.12 A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Tubi in PVC rigido conformi norma
0.b
UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interr..ni, escluso: scavo, la formazione del letto
di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2 DN 200
euro (diciassette/13)

m

17,13

Nr. 55
Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con
U.002.060.01 manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la
0.d
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento. Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni,
in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete inter..sto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso
scavo e riempimento. Del diametro esterno di 110 mm
euro (nove/43)

m

9,43

Nr. 56
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
U.004.010.01 l'assestamento a mano attorno alla tubazione o al manufatto, gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre
0.a
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti ..riale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso. Rinfianco di tubazioni e pozzetti
euro (quarantasei/20)

m³

46,20

Nr. 57
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
U.004.020.07 fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
0.a
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con pareti non infer..to con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo: Da
80x80x100 cm
euro (duecentoquattro/00)
cad

204,00

Nr. 58
Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti,
U.004.020.25 secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
0.a
certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
dimensione, forma e classe di c..ntizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero: Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in
ghisa sferoidale
euro (tre/97)

kg

3,97

Nr. 59
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
U.005.010.01 profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento
0.a
da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km: Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale
effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e cep.. compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza
massima di 3 km: in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)
euro (sei/66)

m³

6,66

Nr. 60
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
U.005.020.01 compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
0.d
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione
andrà effettuara a compattazione avvenuta Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, comp..ffettuara a compattazione avvenuta con materiali idonei provenienti direttamente dal carico
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conseguente alla fase di scavo
euro (sei/73)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

6,73

Nr. 61
Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione
U.005.020.02 di isole spartitraffic, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle
0.a
scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto: Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o
per..uto: per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500 m
euro (tre/09)

m³

3,09

Nr. 62
Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli
U.005.020.04 alberi e dei cespugli, estirpazione delle ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o reimpiego dei materiali di risulta, purchè risultante idonee
0.a
dall'analisi di caratterizzazione, anche con eventuale deposito in sito idoneo e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ( con materiale da pagarsi a parte) e il compattamento dei materiali
all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e il costipamento prescritto compreso ogni onere Preparazione del
piano di posa dei rilevati
euro (tre/17)

m²

3,17

Nr. 63
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.005.040.02 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
0.a
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
l'eventuale fornitura dei materiali di..rme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
euro (ventisette/48)

m³

27,48

Nr. 64
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
U.005.040.04 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi.
0.a
Bitumatura di ancoraggio
euro (zero/91)

m²

0,91

Nr. 65
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
U.005.040.07 utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
0.a
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non
superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con po..one per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale
euro (uno/57)
m² x cm

1,57

Nr. 66
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.005.040.08 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al
0.a
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della
massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto
dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
euro (sette/06)

m²

7,06

Nr. 67
Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto
U.005.080.02 di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
0.d
l'asse del ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100
euro (ventisette/08)

m

27,08

Nr. 68
Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare
U.005.100.01 rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di
0.c
forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60
euro (quarantaquattro/94)

cad

44,94

Nr. 69
Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco
U.005.100.10 o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I Fornitura e posa in
0.a
opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circo..dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40
euro (trentaotto/61)

cad

38,61

Nr. 70
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del
U.005.100.33 Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di ''senso unico'' (fig. II
0.a
348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm: In lamiera di ferro 10/10,
rifrangenza classe I
euro (ventinove/16)

cad

29,16
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Nr. 71
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
U.005.100.51 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di
0.a
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/
98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.. a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm
euro (zero/62)

m

Nr. 72
Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato
U.006.010.23 sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
0.10
su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata
e listoni di legno di pino impregnato
euro (trecentosettantacinque/34)

cad

375,34

Nr. 73
Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360
U.006.010.29 mm altezza 450 mm: Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro
0.a
totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Pino
euro (centotrentanove/00)

cad

139,00

Nr. 74
Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:
U.006.010.32 altezza totale 850 mm, con flangia
0.a
euro (trentadue/92)

cad

32,92

Nr. 75
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
U.006.010.51 l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
0.a
Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per
l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera
euro (cinquecentosettantaquattro/45)

cad

574,45

Nr. 76
Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente
U.006.010.59 spessore 6 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm
0.a
euro (millesettecentotre/37)

cad

1´703,37

Nr. 77
Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato,
U.006.010.64 pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
0.a
gioco e di rispetto: altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm
euro (trecentosessantaotto/42)

cad

368,42

Nr. 78
Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini
U.006.010.66 con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme
0.a
UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per
l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
euro (ottocentosessantatre/30)

cad

863,30

cad

745,25

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,
sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento
del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio
zincato:in multistrato di betulla, ad un posto Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20
mm, barre di tenuta e poggiapied..olla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e
poggiapiedi in teflon
euro (cinquecentoquindici/98)
cad

515,98

Nr. 79
U.006.010.66
0.b
Nr. 80
U.006.010.73
0.a

idem c.s. ...seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
euro (settecentoquarantacinque/25)

0,62

Nr. 81
Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi,
U.006.010.77 diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento Ponte mobile in legno di pino
0.a
trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento
euro (millecentoventiotto/82)

cad

1´128,82

Nr. 82
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato
U.006.010.81 rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza Sartia a
0.a
cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato
euro (seicentocinquantasette/62)

cad

657,62

Nr. 83
Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre
U.006.010.86 con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta Struttura
0.a
gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto
euro (quattromilatrecentosettantasette/73)

cad

4´377,73

Nr. 84
Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: Stesa e modellazione
U.007.010.02 di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale
COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA
0.a

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

17,29

Nr. 85
FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA,
U.007.010.14 ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA) Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia
0.a
dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), c..eme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per
singole superfici da 200 a 1.000 m²
euro (due/02)

m²

2,02

Nr. 86
Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
U.007.010.27 attrezzatura, e rimozione del ceppo Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
0.a
smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m
euro (novantacinque/33)

cad

95,33

Nr. 87
Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
U.007.010.46 fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee. piante con zolla, altezza
0.a
fino a 1,00 m cercis siliquastrum
euro (quarantatre/90)

cad

43,90

idem c.s. ...1,00 m hybiscus syriacus
euro (quarantatre/27)

cad

43,27

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
fornitura e collocamento di palo tutore impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee. piante con zolla, altezza fino a 1,00
m laurus nobilis
euro (quarantatre/90)

cad

43,90

cad

43,27

Nr. 88
U.007.010.46
0.b
Nr. 89
U.007.010.46
0.d

euro (diciassette/29)

Nr. 90
Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
U.007.010.46 fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame. piante con zolla, altezza fino a 1,00 m magnolia stellata
0.e
euro (quarantatre/27)
Data, 07/07/2016
Il Tecnico
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