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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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
N.P.01

Fornitura e posa in opera di sistema stabilizzante come da voce analisi dei prezzi
euro (trentasei/87)

mq

36,87

Nr. 2
N.P.02

Fornitura e posa in opera di pavimentazione antishock con spinotti in doppio strato di diversa densità - spessore 45 mm. La posa avverrà su
idoneo sottofondo predisposto e preparato in opera, compresa cordolatura di contenimento perimetrale della pavimentazione.
euro (sessanta/00)

mq

60,00

Nr. 3
N.P.03

Rimozione e trasporto a rifiuto di pali bassi e rete di recinzione, rete parapalla e corpi illuminanti
euro (cinquecento/00)

cad

500,00

Nr. 4
N.P.04

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale MONOFILO BICOLORE mm 42 GCV , PUNTI AL MQ 8.500, DTEX 12.000, PESO
TOTALE 2.300 GRAMMI AL MQ, SPESSORE DEL FILM 300 MICRON, ALTEZZA DELLA FIBRA MM 40 prodotto in teli da mtl.
4,10 di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo, composto da una fibra in polietilene antiabrasivo con
particolare rinforzo centrale studiato appositamente per ottenere dalla filiera di estrusione una particolare struttura dalla notevole
resilienza, ottima resistenza all’usura e durata nel tempo anche nelle condizioni di esercizio più gravose.Il filato è di tipo MONOFILO, da
mm. 42 di altezza, composto da fili verdi dritti in due diverse tonalità di colore, dotati di elevata memoria dimensionale e con speciale
trattamento anti- UV, tessuti su rovescio in lattice SBR. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di
larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo . Il manto sarà prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN
ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema
Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti e dovrà rispondere alle caratteristiche della scheda tecnica.Sarà compresa, altresì, la fornitura
e posa dell'intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea, di granulometria controllata , lavata ed essiccata, arrotondata e
priva di spigoli e asperità in quantità pari a non meno di 25 kg/mq e dell'intaso prestazionale costituto da gomma NOBILITATA di altissima
qualità, nel colore verde e avente tutte le CERTIFICAZIONI PER LA TUTELA DEGLI ATLETI, con delle prestazioni sportive di altissimo
livello. L’intaso prestazionale NOBILITATO viene inserito nel manto in più passaggi con speciale macchinario e pettinato ripetutamente per
una distribuzione omogenea su tutto il campo in quantità non inferiore a 5 kg/mq. Il tutto posato, squadrato e incollatomediante l'utilizo di
speciale collante bi componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm. 30.
euro (trentauno/00)

mq

31,00

Nr. 5
N.P.05

Fornitura e posa in opera di porta per calcetto misure regolamentari mt 3,00 x 2,00 comprensivo di fissaggio a terra e rete in nylon pesante
euro (settecentocinquanta/00)

cad

750,00

Nr. 6
N.P.06

Fornitura e posa in opera pali in acciaio verniciato h mt 2,20 fuori terra diam 60, fornitura e posa in opera di rete metallica zincata e
plastificata romboidale a maglia sciolta 5x5, colore verde filo mm 4,2 altezza m 2,25m; Da mt 2,25 a mt 6,00 fornitura e messa in opera di
rete in polipropilene parapalle maglia mm 45x45, filo mm 2, comprensivo di filo di tensione, filo di legatura, tiranti e quant altro per dare l
opera compiuta a perfetta regola d arte, colore verde.
euro (ottomilaquattrocentoottanta/00)

cad

8´480,00

Nr. 7
N.P.06.1

Cancello carrabile a due ante per recinzione (vedi voce N.P.06) di dimensioni 2,50 x 2,20 m comprensivo di montanti da cementare e
serratura manuale. Comprensivo di trasporto e monteaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte.
euro (mille/00)

cad

1´000,00

Nr. 8
N.P.06.2

Cancello pedonale per recinzione (vedi voce N.P.06) di dimensioni 0,90 x 2,20 m comprensivo di montanti da cementare e serratura
manuale. Comprensivo di trasporto e monteaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte.
euro (cinquecento/00)

cad

500,00

Nr. 9
N.P.07

Rigatura supplementare campo di pallavolo.
euro (millecinquecento/00)

cad

1´500,00

Nr. 10
N.P.08

Fornitura e posa in opera di servoscala per disabili come descritta nell'apposito elaborato allegato
euro (ventimila/00)

cad

20´000,00

Nr. 11
N.P.09

Trattamento superficiale bitume in resina in colore a scelta della D.L.
euro (venticinque/00)

mq

25,00

Nr. 12
N.P.10

Messa in quota o livellamento di chiusini esistenti in qualsiasi materiale, dimensione o forma, compreso utilizzo del martello demolitore,
mediante la rimozione, l’abbassamento o la sopraelevazione delle spallette, di qualsiasi spessore e altezza, l'impiego di calcestruzzo
cementizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia, il trasporto a rifiuto e il
conferimento alle discariche autorizzate del materiale di risulta, idonea segnaletica provvisoria per i giorni necessari.
euro (centoventi/00)

cad

120,00

Rimozione e accatastamento temporaneo in sede di cantiere, compreso l'eventuale trasporto di riconsegna all'Amministrazione Comunale, di
elementi d'arredo urbano (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, ecc.), inclusi tutti gli oneri per la rimozione anche di eventuali plinti di
fissaggio. Ogni onere compreso per una corretta esecuzione dell'opera a regola d'arte.
euro (trentatre/00)

cad

33,00

Nr. 14
N.P.12

Impianto di irrigazione automatico a servizio di area verde con irrigatori pop-up, tubazione, elettrovalvole, e pozzetti e quanto altro occorre
euro (dieci/80)

mq

10,80

Nr. 15
N.P.12.1

Fornitura e posa in opera di cisterna in polietilene da interro da L 5000 compreso scavo ed elettropompa sommersa da 3 CV-380 e quadro
pompa subautomatico e manuale da 24 W
euro (cinquemila/00)
cadauno

5´000,00

Nr. 16
N.P.13

Fornitura e posa in opera di n.4 giochi per bambini, composti da attrezzature specifiche indicate nell'apposito eleborato allegato
euro (duemilaottocentodue/00)

2´802,00

Nr. 17

Fornitura e posa in opera di n. 4 attrezzi e n. 4 cartelli, composti da attrezzature specifiche indicate nell'apposito elaborato

Nr. 13
N.P.11
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N.P.14

euro (undicimilatrecentosedici/00)

cadauno

11´316,00

Nr. 18
N.P.15

Impianto pallavolo in tubi di acciaio completo di argano tendirete, seggiolone arbitro e rete regolamentare in nylon
euro (duemilacinquecento/00)

cadauno

2´500,00

Nr. 19
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa
PR.E.0110.1 l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
0.a
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
euro (uno/01)

mq

1,01

Nr. 20
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
PR.E.0110.3 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
0.a
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (sei/10)

mc

6,10

Nr. 21
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
PR.E.0120.1 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia,
0.a
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (sei/78)

mc

6,78

Nr. 22
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
PR.E.0140.1 impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
0.a
materiale di risulta proveniente da scavo
euro (nove/93)

mc

9,93

Nr. 23
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.0160.1 comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
0.f
L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
euro (zero/06)

kg

0,06

idem c.s. ...oneri relativi. Guaine bituminose CER 17.03.02.
euro (zero/44)

kg

0,44

idem c.s. ...oneri relativi. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
euro (zero/44)

kg

0,44

idem c.s. ...oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04.
euro (zero/19)

kg

0,19

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli
inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mmq
euro (centoventinove/86)

mc

129,86

Nr. 28
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
PR.E.0330.1 opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
0.a
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (trentacinque/03)

mq

35,03

Nr. 29
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.0720.1 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
0.a
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia
euro (sedici/67)

mq

16,67

Nr. 30
Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.0720.2 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
0.a
euro (diciassette/47)

mq

17,47

Nr. 31
Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
PR.E.1170.1 d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10
00.a
euro (ventisette/31)

m

27,31

Nr. 32
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza
PR.E.1210.5 al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o
0.b
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 k
euro (quattordici/47)

Omq

14,47

Nr. 33
Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante in veicolo
PR.E.1270.4 bituminoso
0.c
euro (uno/72)

mq

1,72

Nr. 24
PR.E.0160.1
0.m
Nr. 25
PR.E.0160.1
0.n
Nr. 26
PR.E.0160.1
0.p
Nr. 27
PR.E.0310.2
0.b

Nr. 34

Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del
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PR.E.1310.1 materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero di mattoni di cemento
0.b
unicolori e marmette granigliate
euro (ventitre/35)

mq

23,35

Nr. 35
Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su
PR.E.1330.1 letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
0.a
pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm
euro (quarantatre/03)

mq

43,03

Nr. 36
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
PR.E.1330.6 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento
0.a
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non
inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
euro (quarantadue/64)

mq

42,64

Nr. 37
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con
PR.E.1520.1 superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei
0.a
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
euro (quaranta/83)

mq

40,83

Nr. 38
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
PR.E.1620.5 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
0.e
pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento
euro (ventidue/79)

mq

22,79

Nr. 39
Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con
PR.E.1810.6 modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
0.b
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e
meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad
uno battente
euro (duecentotrentatre/28)

mq

233,28

Nr. 40
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
PR.E.18160. battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
130.c
euro (centonovantanove/13)

cad

199,13

Nr. 41
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
PR.E.1850.1 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mqK,
0.a
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,
posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
euro (duecentotrentatre/74)

mq

233,74

Nr. 42
Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,realizzati con profilati estrusi in
PR.E.1880.1 lega di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron. Il telaio
0.c
dovrà avere uno spessore minimo di mm 45 e l'anta mobile uno spessore minimo di mm 53. Il vetro considerato, di cui alla sezione PR.E.20,
dovrà avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso e dovrà essere calcolato secondo la norma UNI 7143. Gli infissi saranno
completi di accessori adeguati, di maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene, di controtelai e della sigillatura tra controtelaio e
telaio ad esclusione dei tamponamenti. Gli infissi dovranno essere corredati delle documnetazioni che certificano la rispondenza alle seguenti
norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN
1027- UNI EN 12208 classe 8A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Finestra o
Porta finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400
euro (centosessantadue/41)

mq

162,41

Nr. 43
Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su
PR.E.2010.1 infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1: spessore di 4 mm
80.a
euro (cinquantacinque/00)

mq

55,00

Nr. 44
Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
PR.E.2110.2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
0.a
euro (due/45)

mq

2,45

Nr. 45
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura
PR.E.2120.4 lavabile
0.c
euro (sei/72)

mq

6,72

Nr. 46
PR.E.2120.5
0.c
Nr. 47
PR.E.2140.1
10.a

idem c.s. ...su superfici esterne: con idropittura lavabile
euro (sei/72)

mq

6,72

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto
oleosintetico opaco
euro (dieci/87)

mq

10,87

Nr. 48
PR.E.2140.1
10.b
Nr. 49
PR.E.2140.3

idem c.s. ...smalto oleosintetico brillante
euro (dieci/89)

mq

10,89

Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
euro (cinque/35)

mq

5,35
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0.b
Nr. 50
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 cm di
PR.E.2220.2 sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei
0.a
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 colore grigio
euro (trenta/81)

mq

30,81

Nr. 51
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i
PR.E.2250.1 pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100
0.a
euro (ventitre/14)

m

23,14

Nr. 52
Fornitura e posa in opera di cordoli di pietra locale "Pietra Reggina" per aiuole o gradoni o marciapiedi di altezza variabile da cm 15 a 20 e
PR.E.2250.2 lunghezza a correre; segati su tutti i lati, lavorati alla grana ordinaria sul piano di capestio e con gli spigoli in vista smussati. Il tutto posto in
0.a
opera su idonea sottofondo in congloerato cementizio, da compensarsi a parte, incluso l'onere per l'esecuzione di pezzi speciali, il
sollevamento del materiale, il trasporto, le sgillature dei giunti, la pulitura finale e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Il cordonale dovrà essere conforme alle norme EN 1341, 1342, 1343 e munito di marcatura CE. Larghezza cm 10
euro (quaranta/38)

m

40,38

Nr. 53
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
PR.I.0110.10 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
0.a
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi
euro (ottantasei/08)

cad

86,08

Nr. 54
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle
PR.I.0110.13 della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
0.a
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (cinquantacinque/26)

cad

55,26

Nr. 55
Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16,
PR.I.0110.90 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
.a
le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene
reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per
tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi
euro (novanta/60)

cad

90,60

Nr. 56
Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
PR.I.0120.20 di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di
.a
tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentonovantadue/86)

cad

292,86

Nr. 57
Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico
PR.I.0120.60 corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di
.a
consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con
gruppo monocomando
euro (trecentotrentasette/25)

cad

337,25

Nr. 58
Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno
PR.I.0130.60 con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con
.a
blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva
facilitato;c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;d)
specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm
60x70;e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio;f) porta rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma
completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo
per locale bagno per persone disabili
euro (duemilaottocentotrentaotto/46)

cad

2´838,46

Nr. 59
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
PR.L.00170. marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione:
35.a
16 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30¦C); n. moduli "m" 1P; In=6¸32 A; 1m
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cad

27,31

Nr. 60
Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
PR.L.00170. avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di
50.b
interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento CNel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30¦C); n. moduli "m" 2P; In=6¸32A; 4m
euro (centocinque/74)

cad

105,74

Nr. 61
Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di
PR.L.00190. protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri
70.a
modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90
euro (ottantaotto/84)

cad

88,84

cad

179,83

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi
o incassatiUnipolare Sezione 10 mm¦
euro (tre/22)

m

3,22

Nr. 64
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
PR.L.0210.1 di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
50.c
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQBipolare Sezione 2x4 mm¦
euro (tre/39)

m

3,39

m

6,86

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata relé 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi
regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del
collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
euro (centodiciassette/22)

cad

117,22

Nr. 67
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 16 A,
PR.L.02160. tensione d'esercizio 380 V c.a.
30.c
euro (quarantasette/09)

cad

47,09

cad

47,19

m

5,30

euro (ventisette/31)

Nr. 62
PR.L.00190.
70.c
Nr. 63
PR.L.0210.1
0.f

Nr. 65
PR.L.0210.1
50.e
Nr. 66
PR.L.02160.
110.a

idem c.s. ...parete da 36 moduli mm 300x550x90
euro (centosettantanove/83)

idem c.s. ...IMQBipolare Sezione 2x10 mm¦
euro (sei/86)

Nr. 68
PR.L.02160.
30.d
Nr. 69
PR.L.0240.1
40.b

idem c.s. ...bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.
euro (quarantasette/19)

Nr. 70
PR.L.0350.0
10.a
Nr. 71
PR.L.0350.2
0.c
Nr. 72
PR.L.0460.4
0.a

Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 17.000
euro (ottantadue/01)

cad

82,01

LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 con accenditore incorporato 400 W, lumen 30.600
euro (centodiciotto/24)

cad

118,24

Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio
pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade
Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W
euro (duecentotrentaquattro/33)

cad

234,33

Nr. 73
PR.L.0460.4
0.b
Nr. 74
PR.L.0520.1
0.a

idem c.s. ...le lampade proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W
euro (duecentoquaranta/66)

cad

240,66

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a
400 mm lunghezza 1,5 m
euro (centoventinove/76)

cad

129,76

Nr. 75
Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna
PR.M.0110.3 fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda,
0.d
accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei
consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo
tiraggio, raccordo al camino, in opera.Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria
in servizio continuo da 15¦ a 40° C non inferiore a: PA (l/min.) Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min
euro (milleottocentoottantasei/79)

cad

1´886,79

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 50
euro (cinque/30)
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Nr. 76
Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
PR.P.0310.10 femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non
0.a
inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (diciassette/81)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

17,81

m/30gg

1,44

mq

3,14

mq/30gg

0,28

Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in
opera Schermatura di conteminento
euro (tre/16)

mq

3,16

Nr. 81
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di
PR.P.0310.90 superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
.a
euro (sei/13)

mq

6,13

mq/30gg

0,40

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
lavabile da pareti e soffitti
euro (due/39)

mq

2,39

Nr. 84
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
PR.R.02110. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e
30.a
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq
euro (otto/19)

mq

8,19

Nr. 85
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
PR.R.02110. delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
50.a
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq
euro (sette/99)

mq

7,99

Nr. 86
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche
PR.R.02120. se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
10.a
euro (sei/63)

cad

6,63

Nr. 77
PR.P.0310.10
0.b
Nr. 78
PR.P.0310.30
.a

idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (uno/44)

Nr. 79
PR.P.0310.30
.b
Nr. 80
PR.P.0310.60
.a

idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
euro (zero/28)

Nr. 82
PR.P.0310.90
.b
Nr. 83
PR.R.02100.
10.a

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o
frazione
euro (tre/14)

idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
euro (zero/40)

Nr. 87
PR.R.02120.
20.b
Nr. 88
PR.R.02120.
30.a
Nr. 89
PR.R.02130.
10.1

Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
euro (cinque/30)

m

5,30

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile
euro (uno/99)

cad

1,99

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e
quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale
euro (diciassette/24)

cad

17,24

Nr. 90
PR.R.0220.3
0.a
Nr. 91
PR.R.0220.5
0.a
Nr. 92
PR.R.0250.1
0.a

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Di spessore fino a 10 cm
euro (tre/60)

mq

3,60

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
euro (duecentosedici/54)

mc

216,54

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm
euro (quattro/83)

mq

4,83

Nr. 93
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
PR.R.0260.1 laterizio, klinker, e materiali simili
60.a
euro (cinque/97)

mq

5,97

Nr. 94
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
PR.R.0260.4 pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
0.a
euro (sette/96)

mq

7,96

Nr. 95
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
PR.R.0260.5 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
0.a
euro (nove/95)

mq

9,95
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Nr. 96
Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo
PR.R.0290.7 di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
0.b
euro (cinque/24)

mq

5,24

Nr. 97
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
PR.U.0410.1 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
0.b
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
euro (quarantasette/73)

mc

47,73

Nr. 98
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
PR.U.0510.5 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento
0.a
di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (sedici/23)

mc

16,23

Nr. 99
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
PR.U.0510.6 distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
0.a
euro (sei/29)

mc

6,29

Nr. 100
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
PR.U.0510.8 completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per
0.a
ogni cm di spessore
euro (uno/66)

mq

1,66

idem c.s. ...del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più
euro (zero/56)

mq

0,56

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
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
euro (trentaquattro/67)

mc

34,67

Nr. 103
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base
PR.U.0520.1 provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno
70.a
essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale
euro (centotrentauno/23)

mc

131,23

Nr. 104
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
PR.U.0520.1 confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
80.a
CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8).
Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 9
kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centocinquantasei/70)

mc

156,70

Nr. 105
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di
PR.U.0520.1 marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere
90.a
qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles
<20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere granulometria
rispondente dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all’interno
dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello
5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 =
passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi
polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra
4,5%÷5,5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN; una rigidezza Marshall
compresa tra 2,5÷5,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza
a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (duecentoquattro/40)

mc

204,40

Nr. 106
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
PR.U.0520.3 minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni
0.a
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (uno/29)

mq

1,29

Nr. 101
PR.U.0510.8
0.b
Nr. 102
PR.U.0520.1
50.a

Nr. 107

Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto
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UNITARIO

PR.U.0520.6 marcato CE costituito da poliolefine a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica e/o della termosaldatura,
0.a
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a
150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10, 5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N;
Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Stato anticontaminante
euro (due/79)

mq

2,79

Nr. 108
Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero
PR.U.0610.2 per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm
60.c
euro (quattrocentouno/83)

cad

401,83

Nr. 109
PR.U.0710.1
70.a
Nr. 110
PR.U.0710.2
0.b
Nr. 111
PR.U.0710.2
80.B

Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per superfici fino a 500 m²
euro (dieci/88)

mq

10,88

Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura: operazione meccanica
euro (ventiotto/99)

mc

28,99

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
attrezzatura, e rimozione del ceppo:
euro (centosettantanove/61)

cad

179,61

Nr. 112
PR.U.0710.2
80.C
Nr. 113
PR.U.0710.4
0.a

idem c.s. ...rimozione del ceppo:
euro (duecentoventidue/64)

cad

222,64

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi
passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalle macchine: per superfici inferiori a 1.000 m²
euro (zero/76)

mq

0,76

Nr. 114
Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
PR.U.0710.4 collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto altezza
50.e
2,00¸2,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis
euro (duecentoottantaquattro/12)

cad

284,12

Nr. 115
Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
PR.U.0910.1 andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e
0.a
piani di lavoro Rimozione di apparati radicali
euro (tre/89)

mq

3,89

Data, 14/10/2018
Il Tecnico
Arch. Rita Arena
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