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N. Codice Descrizione UnM Prezzo

1 NP1 Corpo illuminante per aree verdi.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  corpo  illuminante  con  fonte  luminora  a  LED,  tipo  Disano
1777  MUSA  -  ciclopedonale  o  similari.    Con  corpo  in  alluminio  pressofuso,  vetro
frontale  temperato  IK08,  grado  di  protezione  IP65,  doppio  isolamento,  luce  bianca

3000K,  colore  graffite.  Potenza  LED  23  W.  Predisposto  per  montaggio  su  palo  o  a
parete.   Sono   compresi   tutti   gli   accessori,   componentistiche   e   minuterie   varie

necessarie ad una installazione a regola d'arte del corpo illuminante. Cad. 425,89

2 NP10 Corpo illuminante a terra.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  corpo  illuminante  a  terra  con  fonte  luminora  a  LED,  tipo
iGuzzini  Light  Up  -  cod.  3.E119.713.0  o  similari,  finalizzato  alla  illuminazione  in
verticale  della  mura  antica  (wallwash).  Con  corpo   e  cornice   in  acciaio  inox,  vetro

frontale  temperato  IK10,  grado  di  protezione  IP68,  doppio  isolamento,  luce  bianca
3000K.  Potenza  LED  11,6  W,  flusso  emesso  370  lm.  Predisposto  per  montaggio  su

apposita   controcassa   in   esecuzione   stagna,   compresa   nella   presente   voce.
Alimentazione  diretta  230  V  con  alimentattore/driver  interno  al  corpo.  Il  fascio  di  luce
emesso  dovrà  essere  a  lama  di  luce  adatta  ad  illuminare  pareti  verticali  soprastanti

il   corpo.   Sono   compresi   tutti   gli   accessori,   componentistiche   e   minuterie   varie
necessarie ad una installazione a regola d'arte del corpo illuminante. Cad. 548,17

3 NP11 Fornitura  e  posa  in  opera  di  corpo  illuminante    con  fonte  luminora  a  LED,  tipo
iGuzzini   Platea   Family   -   codice   STO.8C   o   similari.     Con   corpo   in   alluminio

pressofuso,   vetro   frontale   temperato   IK08,   grado   di   protezione   IP66,   doppio
isolamento,  luce  bianca  3000K,  colore  grigio.  Potenza  LED  33.3  W,  3230  lm-4000k.
Predisposto  per  montaggio  su  palo  compreso  nel  prezzo.  Palo  cilindrico  in  acciaio

tipo  iGuzzini  Twiligh  codice  3.E063.015.0  o  similari  altezza  fuori  terra  ml.  3,50  -
diametro  di  testa  60  mm.  stesso  colore  del  corpo  illuminante  (grigio).  sono  compresi

tutti  gli  accessori,  compresa  la  testa  palo  iGuzzini  Mini  Argo  -  cod.  3.BD13.015.0  o
similari,   morsettiere   da   palo   doppio   isolamento   con   un   fusibile   per   ogni   corpo
illuminante,   portello   frontale   metallico,   altre   componentistiche,   minuterie   varie

necessarie  ad  una  installazione  a  regola  d'arte  del  corpo  illuminante,  del  palo  e  degli
accessori. cad 1.300,19

4 NP12 fornitura  e  posa  in  opera  di   corpo  illuminante  con  fonte  luminosa  a  LED,  tipo  AEC
Italo  -  1  -  codice  OF3-STW-3.59-4M  o  similari.   Con  telaio  e  copertura  in  alluminio

pressofuso,   vetro   frontale   temperato   IK09,   grado   di   protezione   IP66,   doppio
isolamento,  luce  bianca  3000K,  colore  grigio.  Ottica  stradale  asimmetrica.  Potenza

LED  75  W/  590  mA  dimerabili.  Predisposto  per  montaggio  su  palo.  Sono  compresi
tutti    gli    accessori,    componentistiche    e    minuterie    varie    necessarie    ad    una
installazione a regola d'arte del corpo illuminante sul palo. Cad. 417,62

5 NP13 Videosorveglianza.
Realizzazione  di  impianto  funzionante  composto  da  n.  2  telecamere,  un  NVR,  e

accessori.
Le   caratteristiche   principali   minime   delle   telecamere   da   esterno   sono:   Bullet,

risoluzione  minima  5  Mp,  compressione  video  H265,  IP67,  alimentazione  POE,
focale   4   mm,   IR   con   visibilità   notturna   fino   a   40   ml,   condizioni   operative   di
funzianamento da -10° a 40°.

Le  caratteristiche  principali  minime  del  sistema  NVR  sono:  4  porte  giga  eternet  con
possibilità POE, 2 HD raid 1da 1 Tb ciascuno, compressione video H265.

Cassetta  NVR  in  lamiera  antiscasso  rinforzata,  con  impianto  di  areazione  interno,
delle  dimensione  adatte  a  contenere  i  relativi  cablaggi  di  ingresso  e  di  uscita,  il
NVR,  lo  stabilizzatore  UPS  industriale  di  minime  dimensioni,  interruttori  elettrici  e

relativi accessori.
la  cassetta  dovrà  essere  posizionata  in  luogo  adeguato,  ma  ad  una  distanza  non

superiore   a   ml.   80   dalle   telecamere   in   modo   da   garantire   una   adeguata
alimentazione POE delle stesse.
nella   presente   voce   sono   compresi   i   collegamenti   elettrici/dati   necessari,   di

dimensioni,  schermatura  e  rivestimento  adeguate,  da  passare  entro  la  tubazione
esistente  della  pubblica  illuminazione  o  quotata  a  parte,  fino  ad  arrivare  al  contatore

enel  che  dovrà  essere  installato,  con  costi  a  carico  della  ditta  esecutrice,  in  apposita
cassetta secondo standard Enel separata ma in adiacenza alla cassetta NVR.
Sono   inoltre   compresi   tutti   i   conduttori   elettrici   e   accessori   vari   di   cablaggio,

necessari per alimentare a 220V il quadro telecamere.
L'opera   dovrà   essere   realizzata   a   completata   a   regola   d'arte   ed   al   termine

dell'esecuzione  dovranno  eseguirsi  le  configurazioni  telecamere-NVR  alla  presenza
di un referente dell'amministrazione.
l'impianto   nel   suo   complesso   e   nella   sua   interezza   dovrà   essere   collaudato   e

dovranno essere fornire le relative certificazioni secondo la norma vigente.
Sono  inoltre  comprese  ogni  altra  opera  necessaria,  funzionale,  alla  realizzazione  e

messa  in  funzione  del  sistema  oltre  ai  relativi  accessorio  ad  essa  collegati,  anche
non sopra specificati. Cad. 2.995,75

6 NP16 Fornitura  e  posa  in  opera  del  manto  in  erba  sintetica  di  tipo  monofilo  H  62  mm  (tipo
Italgreen),  costituito  da  fibre  prodotte  per  estrusione  con  l’utilizzo  di  una  speciale

aud-rupe-esecutivo-revisione 2019 Elenco prezzi

pag. 1
Regolo - Namirial S.p.A.



N. Codice Descrizione UnM Prezzo

NP16 filiera dall’esclusiva forma ad

“S”  per  ottenere  una  sezione  del  filo  che,  attraverso  le  nervature  create  dalle  “doppie
curve”,  consenta  l’immediato  ritorno  delle  fibre  in  posizione  verticale  durante  e  dopo
l’uso, resistenti ai raggi

U.V.,  al  gelo,  completamente  antiabrasive  e  di  ottima  durabilità.  Manto  ad  alta
densità  di  filamenti  grazie  al  filo  composto  da  nove  capi  (ogni  punto  equivale  a  18  fili

d’erba con una densità del tappeto
finito  di  oltre  130.000  fili  d’erba  al  mq),  realizzato  con  tre  diverse  tonalità  di  verde  per
ottenere  una  straordinaria  somiglianza  all’erba  naturale;  non  ritorto  ma  incamiciato

con una speciale calza a
doppio  filo  in  poliestere  intrecciato  nero,  per  mantenere  le  fibre  in  posizione  ottimale

durante  la  tessitura  ed  evitare  la  torsione  dei  filamenti,  drenante,  spalmato  sul  dorso
con mescole
termoplastiche  riciclabili  a  fine  vita  al  100%  secondo  la  normativa  UNI  10667  e

definito   come   materia   prima   secondaria   secondo   il   Dlgs.   152/06   e   successive
modifiche, conforme ai requisiti imposti dal

regolamento  L.N.D.  Compresa  la  fornitura  di  righe  per  la  segnaletica  di  gioco.  Dtex
15.000  -  Spessore  120  micron  -  Punti/mq  7.350  -  Fili/mq  132.300  E'  compresa
anche la Fornitura e posa

in  opera  di  sabbia  silicea  selezionata,  lavata,  sferoidale,  di  granulometria  0,50  ÷
1,25  mm,  conforme  ai  requisiti  imposti  dal  regolamento  L.N.D.,  fornita  nella  quantità

necessaria a formare il 1° strato per
zavorrare  il  manto  su  tutta  la  superficie  E'  compresa  anche  la  Fornitura  di  intaso
vegetale  in  granuli  organici  denominato  GEOfill®  composto  da  elementi  naturali

biologici ed eco-compatibili
miscelati    con    granulo    elastomerico    in    percentuale    non    superiore    al    30%,

antivegetativo  e  antigelivo,  atossico,  assolutamente  non  abrasivo  a  contatto  con  la
pelle, totalmente non irritante a contatto con
gli  occhi,  innocuo  per  inalazione  o  contatto  con  le  vie  respiratorie,  non  pericoloso

per  ingestione  accidentale;  formato  da  fibre  vegetali,  minerali  composti  e  particelle
naturali selezionate per

mantenere  costante  l’umidità  e  permettere  un  perfetto  drenaggio,  assolutamente
non   aggressivo   con   PE   e   PP,   elastico   e   confortevole   per   i   giocatori,   dal
caratteristico odore di terriccio, conforme ai

requisiti  imposti  dal  regolamento  L.N.D.,  fornito  nella  quantità  necessaria  a  formare
la    parte    superficiale    dell’intasamento.    (Riferimento    punto    3    tabella    intaso

prestazionale del regolamento
LND)  E'  compresa  anche  la  Fornitura  di  sistema  integrato  di  drenaggio  orizzontale
denominato  Leonardo,  costituito  da  un  laminato  impermeabilizzante  di  spessore  0,3

- 0,5 mm, ottenuto mediante
la   sovrapposizione   di   teli   composti   da   armatura   interna   in   polietilene   HDPE

spalmata  su  entrambe  le  facce  con  polietilene  LDPE,  e  da  un  geocomposito  da  10
mm per drenaggio planare, ricavato
dall’accoppiamento  per  termosaldatura  continua  tra  un’anima  drenante,  realizzata

con  monofili  estrusi  aggrovigliati  con  struttura  a  canali  longitudinali  paralleli,  e  due
strati in geotessile, agugliato e

termotrattato.  Il  sistema  consente  il  perfetto  scorrimento  delle  acque  meteoriche  ed
è  conforme  ai  requisiti  imposti  dal  regolamento  L.N.D.  Sono  compresi  il  trasporto  e
l'approntamento delle

apparecchiature in cantiere. mq 52,51

7 NP18 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavimentazione   antitrauma   elastica,   drenante,

antiscivolo,  atossica,  resistente  al  fuoco,  conforme  alla  normativa  UNI/EN  1177,
dello  spessore  totale  di  mm  50,  HIC  150  mm,  realizzata  su  sottofondo  in  cls  da
compensarsi a parte, secondo le seguenti operazioni:

1 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg 0,5/mq;
2  -  strato  di  base  colato  a  freddo  di  granuli  di  gomma  nera  naturale  (caucciù

riciclato)  a  granulometria  controllata  (6  -  9,5  mm),  legati  con  resina  poliuretanica
monocomponente, spessore finito mm 40;
3 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg 0,30/mq;

4  -  formazione  di  strato  di  usura  superficiale  realizzata  mediante  colata  a  freddo
continua   senza   giunture   a   densità   differenziata   di   granuli   di   gomma   di   EPDM

colorato,  granulometria  0,5  -  1,5  mm  stabilizzato  ai  raggi  UVA  -  UVB  legato  con
resina  poliuretanica  monocomponente,  steso  con  stagge  metalliche,  appositi  regoli
e perfettamente lisciato, spessore finito mm 10.

Nel  prezzo  sono  compresi  gli  oneri  per  la  realizzazione  delle  opportune  cassaforme
sagomate  sui  contorni  della  platea  di  calcestruzzo,  la  formazione  di  decorazioni

superficiali,  sagome,  disegni,  aree  a  tema  in  grande  scala  (>  mq  1,00),  il  disarmo  e
quant'altro  occorrente  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola  d'arte.  Tutti  i  materiali
dovranno  essere  conformi  alla  normativa  EN71,  parte  3a,  relativa  alla  atossicità

degli elementi utilizzati. mq 80,86
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8 NP2 Corpo illuminante per impianti sportivi

Fornitura  e  posa  in  opera  di  corpo  illuminante  con  fonte  luminora  a  LED,  tipo  AEC
GALILEO1  0F6  4.7-3M  o  similari.   Con  corpo  in  alluminio  pressofuso,  vetro  frontale
temperato  IK08,  grado  di  protezione  IP66,  doppio  isolamento,  luce  bianca  3000K,

colore  graffite.  Potenza  LED  150  W.  Predisposto  per  montaggio  su  palo  con  staffa.
Sono  compresi  tutti  gli  accessori,  componentistiche  e  minuterie  varie  necessarie  ad

una installazione a regola d'arte del corpo illuminante. Cad. 568,00

9 NP20 Rinterri  eseguiti  a  mano.  Rinterro  o  riempimento  di  scavi  con  materiali  di  risulta  dallo

scavo,  scevri  da  sostanze  organiche.  Sono  compresi:  la  fornitura  a  bordo  scavo  dei
materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;  la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non
superiori  a  cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i  movimenti  dei  materiali  per

quanto   sopra   eseguiti   con   mezzi   meccanici;   la   cernita   dei   materiali.   E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. mc 11,31

10 NP21 Pavimentazione  per  esterni  in  cls  e  ciottoli  di  fiume  a  tinta  unita  in  vista,  gettato  in
opera.

Pavimentazione  per  esterni  realizzata  in  calcestruzzo  dosato  con  Kg  380  di  cemento
tipo  425,  dello  spessore  di  cm  4,  e  ciottoli  di  fiume  gettato  in  opera,  opportunamente
lavato  con  acqua  a  pressione  in  modo  da  lasciare  gli  elementi  lapidei  parzialmente

in   vista.   Lastre   montate   su   idoneo   massetto   preesistente   di   conglomerato
cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico;

la  pulitura  a  posa  ultimata;  la  suggellatura  dei  giunti.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita. mq 83,52

11 NP3 Staffa testa palo.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  staffa  in  profilato  di  acciaio  zincato  con  sezione  a  C  o

similari,  con  innesto  a  testa  palo,  atta  all'installazione  di  n.  3  proiettori  ed  eventuali
telecamere  su  singolo  palo.  La  staffa  dovrà  essere  completa  di  tutti  gli  accessori  e
minuteria  varie  necessarie  all'installazione  a  testa  palo  dei  3  proiettori  soprastanti  e

delle  eventuali  telecamere.  La  staffa  dovrà  essere  corredata  da  idonei  sistemi  di
fissaggio alla testapalo. Cad. 150,55

12 NP4 Guaina termorestringente per palo in acciaio.
Fornitura   e   posa   in   opera   di   guaina   termorestringente   od   in   alternativa   guaina

bituminosa  da  posare  a  fiamma  comunque  di  spessore  minimo  di  3  mm,  atta  ad  una
protezione  aggiuntiva  anticorrosione  nel  tratto  di  infissione  del  palo  nel  plinto  di
fondazione.  Tale  guaina  dovrà  sporgere  all'esterno  per  un  tratto  non  inferiore  a  cm.

15 e proseguire nel sottofondazione per un tratto equivalente. Cad. 36,91

13 NP5 PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI IN PIETRINI DI CEMENTO

**
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimento  per  marciapiedi  in  pietrini  di  cemento  delle

dimensioni  di  cm  20x20x2,5,  con  superficie  vista  a  10  bugne,  colore  grigio,  identici  a
quelli  dei  marciapiedi  limitrofi,    posato  su  letto  di  malta  bastarda  e  beverone  di
cemento,  accuratamente  stuccato  nei  giunti  con  boiacca  liquida,  compresi  tagli,

incassi  a  mano,  formazione  di  rampe  e  pulitura,  in  opera  compreso  ogni  onere  e
magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte. mq 45,60

14 NP6 Posa  in  opera  di  palo  per  pubblica  illuminazione.  Sola  posa  in  opera  di  palo  per

pubblica  illuminazione  di  recupero,  fornito  dalla  committenza  o  di  recupero  (oneri  di
recupero  quotato  a  parte).  Sono  comprese  tutte  le  opere  lavori  e  accessori  per
l'infissione   del   palo   nel   tombolo   del   basamento   (quotato   a   parte)   con   malta

cementizia  magra.  E'  compreso  l'uso  di  qualsiasi  strumentazione  necessaria  per
l'infissione a piombo del palo. Cad. 192,98

15 NP7 sovrapprezzo   per   posa   a   livello   delle   casse   dei   corpi   illuminanti   a   terra.   Sono
comprese  l'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni  necessarie  per  la  posa  in  opera  della

controcassa  del  corpo  illuminante  a  terra,  affogato  nel  cls,  affinchè  la  cornice  dello
stesso   risulti   a   livello   della   pavimentazione   finita.   Sono   comprese   i   seguenti
accorgimenti nell'esecuzione:

a)  posa  della  controcassa  su  letto  in  cls  ad  una  altezza  tale  dallo  scavo,  per  cui  la
cornice del corpo illuminante risulti a livello con la pavimentazione finita

b) lo strato superficiale del getto di finitura deve risultare liscio a faccia a vista.
sono  inoltre comprese tutte le opere e le accortezze necessarie e concordate con la
DL. Cad. 31,41

16 NP8 Saldatura  prolunga  cavo  di  alimentazione  corpi  a  terra.  Sono  comprese  l'esecuzione

di  tutte  le  lavorazioni  e  la  componentistica  necessarie  al  fine  di  realizzare  una
prolunga del cavo di alimentazione uscente dal corpo a terra di lunghezza sufficiente
a  raggiungere  la  morsettiera  di  derivazione  prevista  nei  4  pozzetti.  Le  saldature

dovranno  essere  eseguite  a  stagno  e  isolati  singolarmente  i  conduttori  ed  il  cavo  nel
suo  complesso,  con  guaina  di  chiusura  termorestringente  e  stagna.  Il  diametro  della

sezione  di  saldatura  non  dovrà  essere  superiore  alla  sezione  del  cavo  giuntato  e
dovrà  mantenere  la  stessa  flessibilità.  E'  compresa  altresì  la  quota  di  cavo  FG07OR
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NP8 0,6/1 kW da 1 (2x1,5) mmq necessaria per raggiungere la scatola di deriìvazione. Cad. 21,31

17 NP9 Ancoraggio  scatola  di  derivazione  su  parete  interna  pozzetti.  Sono  comprese  nella
presente  voce  tutte  le  opere  ed  i  materiali  necessari  per  l'ancoraggio  della  scatola  di

derivazione  alla  parete  interna  in  posizione  rialzata  antiallagamento.  l'ancoraggio
dovrà  garantire  il   grado  di  protezione  nativo  della  scatola  (minimo  IP66)  con  uso  di
collanti o paste siliconiche. Cad. 35,20

01 INDAGINI GEOGNOSTICHE

01.20 Palificazioni

01.20.001 Pali  trivellati  fino  m  20,00.  Pali  di  lunghezza  fino  a  m  20,00,  trivellati  con  sonda
a  rotazione,  completi  in  opera.  Sono  compresi:  la  fornitura  del  calcestruzzo
con  resistenza  caratteristica  non  inferiore  a  Rck  25  MPa;  la  trivellazione  in
rocce  sciolte  non  escluso  l'attraversamento  di  trovanti  di  spessore  fino  a  cm
100;  la  posa  in  opera  della  gabbia  di  armatura  comprensiva  di  opportuni
distanziali  non  metallici,  al  fine  di  garantire  la  sua  centratura  all'interno  del
foro  (3  distanziatori  ogni  3  m);  la  rettifica  delle  teste  dei  pali;  la  rimozione  ed  il
carico,   il   trasporto   e   lo   scarico   a   rifiuto   dei   materiali   di   risulta   dalla
trivellazione  e  dalle  operazioni  di  rettifica  delle  teste  dei  pali;  ogni  compenso
ed    onere    per    l'impiego    delle    necessarie    attrezzature    per    il    getto    del
calcestruzzo  dal  fondo  in  modo  da  evitare  il  dilavamento  o  la  separazione  dei
componenti;  l'onere  del  maggiore  calcestruzzo  occorrente  per  l'espansione
dello  stesso  fino  al  20%,  anche  in  presenza  di  acqua.  E'  inoltre  compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  E'  esclusa  la  fornitura  dei  ferri  di
armatura  che  saranno  compensati  con  i  prezzi  di  cui  al  CAP.  3.  La  misura
verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.

18 01.20.001 002 Con diametro del palo cm 40. m 45,33

01.23 Fori drenanti

01.23.001 Fori   drenanti   profondi   suborizzontali   o   inclinati.   Fori   drenanti   profondi
suborizzontali  o  inclinati,  eseguiti  con  macchina  perforatrice  all'aperto,  per  la
captazione  di  falde  idriche,  per  lunghezza  fino  a  m  50,  in  terreni  di  qualsiasi
natura  e  consistenza,  asciutti  o  bagnati  escluso  il  rivestimento  provvisorio  del
foro,  ottenuti  mediante  trivellazione  con  idonea  attrezzatura  a  rotazione,  del
diametro  non  inferiore  a  mm  90  sufficiente  all'infilaggio  di  un  tubo  di  plastica
del   diametro   esterno   di   mm   50,   di   adeguato   spessore,   forato   lungo   il
perimetro   con   i   fori   diametro   mm   3   o   finestrature   adeguate,   avvolto
esternamente  da  un  feltro  di  tessuto  non  tessuto  idrofiltrante  dello  spessore
di  mm  2-3.  Sono  compresi:  la  fornitura  del  tubo  e  del  feltro;  il  rivestimento  del
foro  se  necessario;  il  trasporto.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita.

19 01.23.001 001 Da m 0 a m 25,00. m 67,33

01.23.003 Compenso  ai  fori  drenanti  profondi  suborizzontali  o  inclinati.  Compenso  ai
fori   drenanti   profondi   suborizzontali   o   inclinati   per   la   captazione   di   falde
idriche.

20 01.23.003 002 Per  attraversamento  di  calcestruzzo  armato  mediante  perforazione  non  inferiore  a

mm 90 con corone diamantate. m 182,10

02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI

02.01 Scavi per opere edili

02.01.004* Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano.   Scavo   a   sezione   obbligata
eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate  o
melmose,  eseguito  anche  in  presenza  di  acqua  con  battente  massimo  di  cm
20,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti   rocciosi,   i   relitti   di
murature,  i  cavi  di  qualsiasi  tipo  anche  a  cassa  chiusa.  Sono  inoltre  compresi:
il  rinterro  eventuale  delle  materie  depositate  ai  margini  dello  scavo  se  ritenute
idonee    dalla    D.L..       Sono    compresi:    l’onere    per    il    carico    in    alto,    la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi
ed  il  relativo  carico  su  automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le
eventuali  opere  di  protezione  (sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

21 02.01.004* 001 Scavi fino alla profondità di m 2,00. m³ 177,67

22 02.01.007* Trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza  di  15  km.  Trasporto  a

discarica  o  sito  autorizzato  fino  ad  una  distanza  di  15  km.,  misurato  per  il  solo
viaggio  di  andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere  fino  alla

discarica  o  sito  autorizzato,  del  materiale  proveniente  da  scavo  o  demolizione.  Il
prezzo  del  trasporto  è  comprensivo  del  carico  e  scarico  dei  materiali  dai  mezzi  di
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02.01.007* trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al  pieno  funzionamento  del  mezzo

di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. m³ 2,64

23 02.01.008* Sovrapprezzo   per   trasporto   a   discarica   o   sito   autorizzato.   Sovrapprezzo   per

trasporto  a  discarica  o  sito  autorizzato  a  distanza  di  oltre  15  km.,  misurato  per  il  solo
viaggio  di  andata,  tramite  autocarro,  dal  punto  più  vicino  del  cantiere  fino  alla
discarica  o  sito  autorizzato.  Il  prezzo  del  trasporto  è  comprensivo  del  carico  e

scarico  dei  materiali  dai  mezzi  di  trasporto,  le  assicurazioni  ed  ogni  spesa  relativa  al
pieno  funzionamento  del  mezzo  di  trasporto,  degli  oneri  di  smaltimento  in  pubblica

discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. m³x10km 3,55

02.02 Rinterri

02.02.001* Rinterri  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di  buche
con  materiali  scevri  da  sostanze  organiche.  Sono  compresi:  la  fornitura  a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;  la  costipazione  e  la
pilonatura  a  strati  non  superiori  a  cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i
movimenti  dei  materiali  per  quanto  sopra  eseguiti  con  mezzi  meccanici;  la
cernita  dei  materiali.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.

24 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. m³ 4,65

02.03 Demolizioni

02.03.004* Demolizione    di    calcestruzzo    armato.    Demolizione    totale    o    parziale    di
calcestruzzo  armato  di  qualsiasi  forma  o  spessore.  Sono  compresi:  l'impiego
di    mezzi    d'opera    adeguati    alla    mole    delle    strutture    da    demolire;    la
demolizione,  con  ogni  cautela  e  a  piccoli  tratti,  delle  strutture  collegate  o  a
ridosso  dei  fabbricati  o  parte  dei  fabbricati  da  non  demolire.  Sono  compresi:
l’onere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei
materiali   provenienti   dalle   demolizioni   ed   il   relativo   carico   su   automezzo
meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione  ed  il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare il lavoro finito.

25 02.03.004* 001 Con l'uso di mezzo meccanico. m³ 100,51

02.03.011* Demolizione    di    pavimenti    e    rivestimenti.    Demolizione    di    pavimenti    e
rivestimenti   murali,   interni   ed   esterni.   E'   esclusa   la   preparazione   per
l'eventuale  ripavimentazione  e  rivestimento  delle  superfici  portate  a  nudo.
Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la  movimentazione  nell’ambito  del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   di
protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

26 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. m² 16,62

27 02.03.011* 004 Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. m² 19,93

02.04 Rimozioni

28 02.04.013* Rimozione  di  ringhiere,  grate,  cancelli  ed  inferriate  in  metallo  a  disegno  semplice
compreso  il  disancoraggio  di  staffe,  arpioni  e  quanto  altro  bloccato  nelle  strutture
murarie.  Sono  compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed  i  sostegni

dalle  murature;  il  calo  a  terra  del  materiale  di  risulta,  l'accatastamento  nell'ambito
del  cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì  compresi:  la  movimentazione  nell’ambito  del

cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   di   protezione   ed   il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per

dare il lavoro finito. m² 27,16

29 02.04.014* Rimozione  di  recinzioni  in  metallo.  Rimozione  di  recinzioni  in  metallo,  costituite  da

montanti,  correnti  e  rete  metallica.  Sono  compresi:  le  opere  murarie  atte  a  liberare  i
montanti   ed   i   sostegni   dalle   murature;   il   calo   a   terra   del   materiale   di   risulta,

l'accatastamento  nell'ambito  del  cantiere  e  la  cernita.  Sono  altresì  compresi:  la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed
il  relativo  carico  su  automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali

opere  di  protezione  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m² 7,28

30 02.04.015* Rimozione  di  pali  per  pubblici  servizi.  Rimozione  di  pali  per  pubblici  servizi,  in  legno,
in  metallo  o  cemento  armato  prefabbricato.  Sono  compresi:  lo  scavo  necessario;  il

sollevamento;  la  pulizia;  le  opere  murarie.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  altresì  compresi:  la  movimentazione  nell’ambito  del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico  su  automezzo

meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   di   protezione   ed   il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
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02.04.015* dare il lavoro finito. cad 110,21

03 VESPAI  -  MURATURE  -  OPERE  IN  CALCESTRUZZO  SEMPLICE  E  ARMATO  -
VETROCEMENTO

03.01 Massi, sottofondi, drenaggi, vespai

03.01.001* Massetto  di  sabbia  e  cemento.  Massetto  di  sabbia  e  cemento  nelle  proporzioni
di  q.li  3,5  di  cemento  325  per  m³  di  sabbia  dato  in  opera  ben  costipato  e
livellato,   eseguito   per   pavimentazioni.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita.

31 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 15,19

03.01.007 Drenaggio  eseguito  con  ghiaia  o  pietrisco.  Drenaggio  eseguito  con  ghiaia  di
fiume  lavata  o  pietrisco  di  cava,  di  pezzatura  mista  da  mm  15  a  mm  40-50
entro  cavi.  E'  compreso  l'assestamento  con  pestello  meccanico.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

32 03.01.007 001 Con ghiaia di fiume lavata. m³ 33,18

33 03.01.009 Vespaio  o  drenaggio  eseguito  con  ciottoli  o  pietrame  calcareo.  Vespaio  o  drenaggio

eseguito  con  pietrame  calcareo  o  siliceo,  o  ciottoloni  o  ghiaia  grossa  lavata,  a  scelta
della  D.L..  Sono  compresi:  l'intasamento  con  materiale  minuto;  il  costipamento;  la

battitura  con  pestello  e  lo  spianamento;  la  livellatura.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. m³ 50,10

34 03.01.010* Compenso   per   assestamento   a   mano   di   drenaggio   o   vespaio.   Compenso   per
esecuzione  di  drenaggio  o  vespaio  eseguiti  a  mano.  Sono  compresi:  l'assestamento

a   mano;   l'intasamento   con   materiale   minuto;   il   costipamento;   la   battitura   con
pestello  e  lo  spianamento;  la  livellatura;  l'abbassamento  del  materiale  attraverso
aperture;  il  suo  trasporto  e  distribuzione  a  mezzo  carriola  fino  al  sito  o  all'eventuale

nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. m³ 33,64

03.02 Murature

35 03.02.011* Muratura  di  mattoni  pieni.  Muratura  di  mattoni  pieni  e  malta  cementizia  dosata  a  q.li
3  di  cemento  325  a  uno  o  più  fronti,  retta  o  curva,  in  fondazione  o  in  elevazione  di

spessore   superiore   a   una   testa.   Sono   compresi:   i   magisteri   di   appresature;   la
formazione  degli  spigoli  e  delle  riseghe,  entro  e  fuori  terra.  E'  inoltre  compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. m³ 433,74

03.02.015* Compenso  per  la  facciavista  con  mattoni  da  facciavista.  Compenso  per  la
lavorazione  delle  facciavista,  delle  murature  di  mattoni  pieni  a  facciavista.
Sono  compresi:  l'uso  del  distanziatore;  la  stilatura  dei  giunti  eseguita  con
malta   di   cemento;   il   lavaggio   finale   della   superficie.   E'   inoltre   compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

36 03.02.015* 001 Con mattoni a facciavista lisci. m² 32,95

03.02.023* Muratura  in  mattoni  forati  in  laterizio  a  6  fori.  Muratura  di  mattoni  forati  in
laterizio   a   6   fori   uniti   con   malta   cementizia   a   q.li   3   di   cemento   325.   E'
compresa  la  formazione  di  sordini,  spalle,  piattabande.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

37 03.02.023* 001 Posti a coltello. m² 38,95

03.02.037* Accoltellata  di  mattoni  pieni  ad  una  testa.  Accoltellata  di  mattoni  pieni  ad  una
testa   di   altezza   di   circa   cm   13   per   gradini,   parapetti   e   simili,   escluse   le
pavimentazioni,  posti  in  opera  con  malta  di  cemento  tipo  325  a  q.li  4,  a  spina
di   pesce   o   altra   forma,   comprese   eventuali   fasce   di   mattoni   in   piano.   E'
compresa  la  necessaria  stuccatura.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per dare l'opera finita.

38 03.02.037* 001 Con mattoni pieni comuni. m² 58,28

03.03 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

03.03.001* Calcestruzzi  a  prestazione  garantita.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo
durevole     a     prestazione     garantita     secondo     la     normativa     vigente,
preconfezionato   con   aggregati   di   varie   pezzature   atte   ad   assicurare   un
assortimento  granulometrico  adeguato  con  diametro  massimo  dell'aggregato
32  mm  e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dalla
centrale  di  produzione  con  autobetoniera,  disponibilità  dell'autobetoniera  per
lo  scarico,  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  i  conglomerati  eseguiti  a
regola   d'arte.   Sono   escluse   le   armature   metalliche,   le   cassaforme   e   il
pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli
in  corso  d'opera  in  conformità  alle  prescrizioni  indicate  nelle  Norme  Tecniche
per le costruzioni.

39 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa m³ 122,96
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40 03.03.001* 005 Rck 25 Mpa m³ 134,42

03.03.003* Classe  di  esposizione  XC2  -  corrosione  indotta  da  carbonatazione  -  ambiente
bagnato,  raramente  asciutto  (rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa
in   opera   di   calcestruzzo   durevole   a   prestazione   garantita   secondo   la
normativa  vigente,  preconfezionato  con  aggregati  di  varie  pezzature  atte  ad
assicurare  un  assortimento  granulometrico  adeguato  con  diametro  massimo
dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  consistenza  S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il
trasporto    dalla    centrale    di    produzione    con    autobetoniera,    disponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   i
conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  escluse  le  armature  metalliche,  le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso
l'onere  dei  controlli  in  corso  d'opera  in  conformità  alle  prescrizioni  indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

41 03.03.003* 001 Rck 30 Mpa m³ 139,74

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

42 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. m³ 16,62

03.03.020* Casseforme.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  casseforme  e  delle  relative  armature
di  sostegno  fino  ad  una  altezza  netta  di  m.  3,50  dal  piano  di  appoggio.  Sono
compresi:   montaggio,   puntelli,   morsetti,   chiodi,   legature   e   accessori   vari,
l'impiego     di     idonei     disarmanti,     controventature,     disarmo,     pulitura,
allontanamento  e  accatastamento  del  materiale  utilizzato.  E'  inoltre  compreso
quant'altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito  in  opera  a  perfetta  regola  d'arte.  La
misurazione  è  eseguita  calcolando  la  superficie  dei  casseri  a  diretto  contatto
con il conglomerato cementizio.

43 03.03.020* 001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. m² 27,72

44 03.03.020* 002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. m² 38,81

03.03.021* Sovrapprezzo  per  l'esecuzione  di  casseforme  in  legno  o  in  pannelli  metallici
orizzontali   e   verticali,   per   strutture   in   c.a.   da   realizzarsi   con   paramento
lavorato  a  facciavista,  compreso  di  tutti  i  maggiori  oneri  per  i  materiali  e  opere
necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste.

45 03.03.021* 001 Per lavorazione facciavista con tavole piallate. m² 15,18

03.04 Acciaio per cemento armato

46 03.04.002* Barre  in  acciaio  tipo  B450C.  Acciaio  per  cemento  armato  in  barre  laminate  a  caldo
del  tipo  B450C,  impiegabile  anche  come  FeB44K  ,  saldabile,  fornite  e  poste  in
opera.  Sono  compresi:  i  tagli;  le  piegature;  le  sovrapposizioni;  gli  sfridi;  le  legature

con  filo  di  ferro  ricotto;  le  eventuali  saldature;  gli  aumenti  di  trafila  rispetto  ai  diametri
commerciali,  assumendo  un  peso  specifico  convenzionale  di  g/cm³  7,85  e  tutti  gli

oneri  relativi  ai  controlli  di  legge  ove  richiesti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita. kg 1,90

47 03.04.003* Rete  in  acciaio  elettrosaldata.  Rete  in  acciaio  elettrosaldata  a  maglia  quadrata  di
qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono  compresi:  il  taglio;  la  sagomatura;

la  piegatura  della  rete;  le  legature  con  filo  di  ferro  ricotto  e  gli  sfridi.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. kg 2,16

04 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

04.04 interventi su strutturre in calcestruzzo

48 04.04.007 PERFORAZIONI   CON   TRAPANO   SU   STRUTTURE   IN   CALCESTRUZZO   DI
QUALSIASI  GENERE.  Esecuzione  di  fori  in  strutture  in  calcestruzzo  di  qualsiasi

genere,  forma  e  consistenza,  del  diametro  fino  a  36  mm,  con  qualsiasi  giacitura,
eseguiti   con   le   necessarie   cautele   per   evitare   danni   a   costruzioni   prossime   o
contigue,  da  compensare  in  base  alla  lunghezza  della  perforazione  eseguita.  Sono

compresi:  la  foratura  che  deve  essere  eseguita  con  trapano;  l'aria  compressa  per  la
pulizia  del  perforo  con  divieto  di  impiego  di  acqua;  l'ausilio  di  altre  operazioni  se

necessarie.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito.
Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20. m 16,53

04.05 Bonifiche e risanamenti di murature e risanamento di opere in legno

49 04.05.006 BARRE   IN   ACCIAIO   INOSSIDABILE   NELLE   PERFORAZIONI   IN   MURATURA.

Barre  di  acciaio  inossidabile  ad  aderenza  migliorata,  fornite  e  poste  in  opera  nelle
perforazioni.  Sono  compresi:  il  taglio  a  misura;  la  posa  in  opera  nella  perforazione

curando  che  le  barre  siano  arretrate  di  almeno  cm  5  rispetto  al  filo  della  muratura;  i
materiali  occorrenti;  le  attrezzature  necessarie;  lo  sfrido.  E'  esclusa  la  perforazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Kg 12,88

04.05.011 MURATURA   ESEGUITA   A   SCUCI-CUCI.   Muratura   eseguita   a   scuci-cuci,   in
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04.05.011 piccoli  tratti  successivi,  a  parziale  o  a  tutto  spessore,  su  strutture  murarie
preesistenti  lesionate  o  da  risanare,  a  qualsiasi  altezza  o  profondità.  Sono
compresi:  l'idonea  malta  rispondente,  se  del  caso,  alle  caratteristiche  di  quella
originale;  la  demolizione  in  breccia;  il  taglio  a  tratti  successivi  delle  vecchie
murature;  le  necessarie  puntellature  e  la  successiva  rimozione,  non  finalizzate
alla  sicurezza  dei  lavoratori  durante  la  fase  di  scuci-cuci  delle  murature;  la
fornitura   dei   materiali   laterizi   e/o   lapidei   occorrenti   nel   limite   del   30%;   la
movimentazione  nell’ambito  del  cantiere  del  materiale  di  risulta  ed  il  relativo
carico  su  automezzo  meccanico.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva.

50 04.05.011 001 In mattoni comuni. m³ 830,13

04.10 Intonaci, finiture e protezioni

04.10.001 INTONACO   TRASPIRANTE   E   DEUMIDIFICANTE.   Realizzazione   di   intonaco
deumidificante   secondo   le   seguenti   specifiche:   -   demolizione   del   vecchio
intonaco  fatiscente  fino  a  portare  la  muratura  al  vivo;  -  scarnitura  parziale
delle  fughe,  spazzolatura  e  idrolavaggio  a  pressione;  -  intonacatura  con  malta
pronta  all'uso  a  base  di  leganti  idraulici,  inerti  selezionati  e  specifici  additivi
porogeni   per   la   produzione   di   una   malta   con   caratteristiche   di   elevata
traspirabilità   u   inferiore   a   6;   -   l'intonaco   viene   applicato   a   cazzuola   o   a
macchina,  per  strati  successivi  fino  a  realizzare  uno  spessore  minimo  nei
punti  di  maggiore  sporgenza  del  sottofondo  di  almeno  cm  2;  -  rasatura  di
finitura  al  civile  con  malta  fine  a  base  di  calce  rifinita  a  frattazzino  di  spugna.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

51 04.10.001 002 Per spessore medio di cm 3,0. m² 96,99

06 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI

06.01 Intonaci

06.01.004* Intonaco  grezzo  eseguito  all'esterno.  Intonaco  grezzo,  rustico  o  frattazzato
eseguito  all'esterno  degli  edifici,  costituito  da  un  primo  strato  di  rinzaffo  e  da
un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie
poste  e  guide,  su  superfici  piane  o  curve,  verticali  ed  orizzontali.  E'  compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

52 06.01.004* 001 Con malta di cemento. m² 24,65

06.01.007* Intonaco   per   uso   civile   costituito   da   rinzaffo,   abbozzo   e   ultimo   strato.
Intonaco  civile  formato  da  un  primo  strato  di  rinzaffo,  da  un  secondo  strato,
arriccio,   tirato   in   piano   con   regolo   e   frattazzo   lungo,   applicato   con   le
necessarie  poste  e  guide,  rifinito  con  il  terzo  strato  di  malta  finissima,  lisciata
con  frattazzo  metallico  o  con  pezza,  eseguito  su  superfici  piane  o  curve,
verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

53 06.01.007* 002 Eseguito all'esterno. m² 29,54

06.02 Rivestimenti

06.02.007* Rivestimento  per  esterni.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  per  esterni
su  intonaco  rustico,  questo  escluso.  Sono  compresi:  il  collante  o  la  malta
cementizia;  la  stuccatura  e  stilatura  dei  giunti  con  la  medesima  malta  o  con
idonei  prodotti  specifici;  la  pulizia  con  spatola  ed  acido;  la  cernita  dei  listelli;  i
pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

54 06.02.007* 001 In  mattoni  pieni  in  laterizio  comune  per  facciavista  posti  ad  una  testa  a  faccia  vista

da cm 6x12x24 circa. m² 54,76

06.03 Pietre da taglio

06.03.003* Fornitura  e  posa  in  opera  di  pedate  ed  alzate  di  scalini.  Fornitura  e  posa  in
opera   di   lastre   lucidate   sul   piano   e   nelle   coste   in   vista,   con   spigoli
leggermente  smussati,escluse  lavorazioni  speciali,  per  pedate  ed  alzate  di
scalini  e  simili  per  uno  spessore  della  lastra  fino  a  cm  4  (pietra,  marmo,  etc.),
compreso:  stuccatura  e  stilatura  dei  giunti,  con  malta  cementizia;  compreso
fissaggio   di   eventuali   zanche   di   ancoraggio,   ripristino   della   muratura   e
dell'intonaco   nelle   zone   adiacenti   alla   posa,   esclusi   ponteggi   esterni,   ma
compresi  ponti  di  servizio,  anche  esterni,  mobili  e  non;  il  tutto  per  dare  il  titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

55 06.03.003* 005 Marmo Trani spessore 2 cm. m² 284,80

56 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm m² 298,30

06.04 Pavimenti

06.04.025* Pavimentazione  per  esterni  in  masselli  di  cls,  autobloccanti.  Pavimentazione
per  esterni  in  masselli  in  cls,  autobloccanti,  forniti  e  posti  in  opera  su  idoneo
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06.04.025* strato  di  sabbia  o  di  ghiaia,  compresi.  Sono  compresi:  la  costipazione  con
piastra  vibrante;  la  sigillatura  con  sabbia  fina.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  E'  escluso  il  massetto  di  sottofondo  da
computarsi a parte.

57 06.04.025* 002 Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). m² 20,05

07 IMPERMEABILIZZAZIONI    -    ISOLANTI    TERMO    ACUSTICI    -    SOFFITTI    -
CONTROSOFFITTI

07.01 Impermeabilizzazioni

58 07.01.010 Membrana   impermeabilizzante   elastoplastomerica   con   armatura   in   poliestere   e

additivo       antiradice.       Membrana       impermeabilizzante       bitume       polimero
elastoplastomerica  armata  con  tessuto  non  tessuto  di  poliestere  da  filo  continuo  e

speciale    additivo    antiradice    miscelato    nella    massa    impermeabilizzante,    che
conferisce  alla  membrana  ottima  resistenza  alle  radici  anche  sulle  sovrapposizioni,
applicata  a  fiamma  con  giunti  sovrapposti  cm  10,  con  le  seguenti  caratteristiche:  -

supera  i  test  di  resistenza  alle  radici  condotto  secondo  UNI  8202  e  DIN  4062;  -
punto  di  rammollimento  R  e  B  (ASTM  D36):  150°C;  -  carico  di  rottura  a  trazione

(UNI  8202):  Long.  85  Trasv.  55  Kg/5cm;  -  allungamento  a  rottura  (UNI  8202):  Long.
50%   Trasv.   50%;   -   flessibilità   a   freddo   (UNI   8202):   -10°C;   -   spessore   4   mm.
Caratteristiche  da  certificare.  E'  compresa,  la  fornitura  la  posa  in  opera  e  quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m² 14,30

08 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI

08.01 Opere da lattoniere

08.01.001* Pluviali  in  lamiera  zincata.  Pluviali  in  lamiera  zincata  a  sezione  quadrata  o
circolare,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:  le  saldature;  i  gomiti;  le
staffe  poste  ad  interasse  non  superiore  a  m  1,50;  le  legature;  l'imbuto  di
attacco  al  canale  di  gronda;  la  verniciatura  a  doppio  strato  di  vernice  ad  olio,
bianca  e  colore,  previa  spalmatura  di  minio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.

59 08.01.001* 004 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. m 16,43

08.01.003 Terminale  di  pluviale.  Terminale  di  pluviale  in  profilato  in  ferro  tubolare  a
sezione  quadrata  o  circolare,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  i  pezzi
speciali  di  congiungimento;  i  collari;  le  staffe  ed  ogni  altro  accessorio;  la
verniciatura   a   doppio   strato   di   vernice   ad   olio   bianca   e   colore,   previa
spalmatura  di  minio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.

60 08.01.003 002 Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100. m 29,83

08.01.009* Scossaline  in  acciaio  zincato.  Scossaline  in  acciaio  zincato  dello  sviluppo
minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
comprese:   le   chiodature;   le   saldature;   le   opere   murarie;   la   verniciatura   a
doppio  strato  di  vernice  ad  olio  bianca  e  colore  previa  spalmatura  di  minio.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

61 08.01.009* 002 Lamiere con spessore 8/10 mm. m² 78,77

62 08.01.010* Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. m² 1,12

10 OPERE DA FABBRO

10.01 Opere da fabbro

10.01.001 Acciaio   FE   00   UNI   7070-72.   Acciaio   FE   00   UNI   7070-72   per   impieghi   non
strutturali  del  tipo  tondo,  quadrato,  piatto,  angolare  etc.,  fornito  e  posto  in
opera.  Sono  compresi:  una  mano  di  minio;  tutti  i  lavori  di  muratura  occorrenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

63 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. kg 6,50

11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

11.01 Strutture in acciaio

11.01.001 Manufatti  in  acciaio  per  travi  e  pilastri  in  profilati  semplici.  Manufatti  in  acciaio
per  travi  e  pilastri  in  profilati  laminati  a  caldo  della  Serie  IPE,  IPN,  HEA,  HEB,
HEM,  UPN,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità  alle  norme  CNR  10011.  Sono
compresi:  le  piastre  di  attacco  e  di  irrigidimento;  il  taglio  a  misura;  le  forature;
le  flange;  la  bullonatura  (con  bulloni  di  qualsiasi  classe)  o  saldatura;  etc.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

64 11.01.001 002 In acciaio Fe 430 B. kg 3,34
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11.01.004 Manufatti  in  acciaio  per  travi  e  colonne  in  profilati.  Manufatti  in  acciaio  per
travi  e  colonne,  realizzati  in  profilati  tubolari  di  qualsiasi  sezione,  laminati  a
caldo,  forniti  e  posti  in  opera  in  conformità  alle  norme  CNR  10011.  Sono
compresi:  le  piastre  di  base  e  di  attacco;  il  taglio  a  misura;  le  forature;  le
flange;  la  bullonatura  (con  bulloni  di  qualsiasi  classe)  o  saldatura;  etc.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita.  Sono  esclusi  i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

65 11.01.004 007 Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe510B. kg 5,11

11.02 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio

11.02.011 Zincatura  a  caldo  per  immersione.  Zincatura  di  opere  in  ferro  con  trattamento
a    fuoco    mediante    immersione    in    vasche    contenenti    zinco    fuso    alla
temperatura  di  circa  500°C  previo  decappaggio,   sciacquaggio,  etc.  e  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

66 11.02.011 002 Per immersione di strutture leggere. kg 0,73

12 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE

12.01 Tinteggio su pareti

12.01.005 Tinteggiatura  con  idropittura  acrilica.  Tinteggiatura  con  idropittura  acrilica,
pigmentata  o  al  quarzo,  per  esterni,  del  tipo  opaco  solubile  in  acqua  in  tinta
unica   chiara,   eseguita   a   qualsiasi   altezza,   su   intonaco   civile   esterno.
Preparazione  del  supporto  mediante  spazzolatura  con  raschietto  e  spazzola  di
saggina,  per  eliminare  corpi  estranei  quali  grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,
difetti   di   vibrazione,   con   stuccatura   di   crepe   e   cavillature   per   ottenere
omogeneità    e    continuità    delle    superfici    da    imbiancare    e    tinteggiare.
Imprimitura  ad  uno  strato  di  isolante  a  base  di  resine  acriliche  all'acqua  data  a
pennello.   Ciclo   di   pittura   con   idropittura   acrilica   pigmentata   o   al   quarzo,
costituito  da  strato  di  fondo  dato  a  pennello  e  strato  di  finitura  dato  a  rullo.
Sono  compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  la  pulitura  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

67 12.01.005 002 A due strati di idropittura acrilica al quarzo. m² 8,58

12.03 Pittura su metallo

12.03.003 Pittura  di  finitura  su  opere  metalliche.  Pittura  di  finitura  per  interno  ed  esterno
su  opere  metalliche,  previa  preparazione  del  supporto,  da  compensare  a  parte
con  i  corrispondenti  articoli  e  successiva  applicazione  a  più  strati  dei  vari  tipi
di  smalto  colorato.  Sono  compresi:  le  opere  provvisionali;  la  pulitura  ad  opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

68 12.03.003 003 Solo strato di finitura con smalto epossidico. m² 14,78

12.04 Preparazioni e pitture particolari

12.04.002 Lavatura,  sgrassaggio  e  rimozione  di  vecchia  tinteggiatura  o  pittura  murale.
Lavatura,  sgrassaggio  e  rimozione  di  vecchia  tinteggiatura  o  pittura  murale  su
pareti   e   soffitti   esterni   ed   interni,   anche   in   stabili   o   locali   occupati,   con
eventuali    rappezzi    nei    punti    danneggiati.    Sono    compresi:    le    opere
provvisionali;  la  pulitura  ad  opera  ultimata.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l'opera finita.

69 12.04.002 003 Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. m² 4,91

15 IMPIANTI ELETTRICI

15.04 Cavi e conduttori

15.04.002* Linea  elettrica  in  cavo  multipolare  flessibile  isolato  in  EPR  sotto  guaina  di
PVC  non  propagante  l'incendio,  sigla  di  designazione  FG70R  0,6/1kV.  Linea
elettrica  in  cavo  multipolare  flessibile  isolato  in  EPR  sotto  guaina  di  PVC  non
propagante  l'incendio,  sigla  di  designazione  FG70R  0,6/1kV  fornita  e  posta  in
opera  (nei  cavi  quadripolari  di  sezione  superiori  a  mm²  25,  il  4°  conduttore  va
considerato  di  sezione  inferiore  secondo  quanto  prescritto  dalla  normativa
vigente).  Sono  compresi:  l'installazione  su  tubazione  in  vista  o  incassata  o  su
canale  o  su  passerella  o  graffettata;  le  giunzioni  a  tenuta;  i  terminali.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Sono  escluse:  le
canalizzazioni e le scatole di derivazione

70 15.04.002* 016 4x6mm² m 8,36

71 15.04.002* 020 4x4 mm² m 6,64

72 15.04.002* 026 2x2,5 mm² m 3,80

15.05 Tubazioni, scatole, canali
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15.05.002* Tubo  rigido  pesante  in  PVC  classificazione  4321.  Tubo  rigido  filettabile  in  PVC
autoestinguente,     costruito     secondo     norme     EN     50086,     EN     61386,
classificazione  4321  (1250N)  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  i  giunti,
i  raccordi  e  le  curve,  ad  attacco  rigido,  atti  a  garantire  un  grado  di  protezione
IP55;  i  cavallotti.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

73 15.05.002* 004 Diametro esterno mm 32 m 11,14

74 15.05.002* 005 Diametro esterno mm 40 m 13,73

15.05.005* Guaina   flessibile   in   PVC.   Guaina   flessibile   in   PVC   con   raccordi   ad   alta
resistenza   chimica   e   meccanica.   Fornita   e   posta   in   opera   in   vista.   Sono
compresi:  i  raccordi  e  le  curve  filettate,  atte  a  fornire  un  grado  di  protezione
IP55;  gli  accessori.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

75 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32 m 13,26

15.05.010* Scatola  di  derivazione  stagna  IP55.  Scatola  di  derivazione  stagna  IP55  in  PVC
autoestinguente,  con  pareti  lisce  o  passacavi,  comunque  completa  di  raccordi
per  garantire  il  grado  di  protezione.  Fornita  e  posta  in  opera  in  vista  completa
di  ogni  accessorio.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito.

76 15.05.010* 002 Misure assimilabili a mm 120x80x50 cad 10,18

15.05.021* Tubazione  flessibile  in  polietilene  a  doppia  parete.  Tubazione  flessibile  in
polietilene  a  doppia  parete,  fornita  e  posta  in  opera,  per  canalizzazioni  linee
elettriche,    marchio    IMQ,    resistenza    allo    schiacciamento    450    N    con
deformazione   del   diametro   non   superiore   al   5%,   conforme   alla   normativa
vigente,  posato  in  opera  su  scavo  predisposto  con  filo  superiore  del  tubo
posto   ad   una   profondità   non   inferiore   a   cm   50   dal   piano   stradale.   Sono
compresi:   i   manicotti   di   giunzione;   il   fissaggio   con   malta   cementizia   ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

77 15.05.021* 003 Diametro esterno mm. 63 m 3,28

78 15.05.021* 006 Diametro esterno mm. 110 m 4,40

15.07 Impianti di terra e parafulmini

15.07.007* Canalina   di   protezione.   Canalina   di   protezione   calate   in   lamiera   bordata
verniciata  per  la  protezione  di  calate  fino  a  m  2,5  di  altezza,  fornita  e  posta  in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

79 15.07.007* 001 Trafilato in vetroresina dim. 52x56 cad 24,94

15.07.008* Pozzetto  in  cemento  o  in  resina.  Pozzetto  in  cemento  o  in  resina  completo  di
coperchio  carrabile,  fornito  e  posto  in  opera  completo  di  cartello  identificativo
in  alluminio  serigrafato.  E'  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.

80 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm 400. cad 68,42

81 15.07.008* 005 In cemento mm 500 x mm 500. cad 82,91

15.08 Illuminazione di interni ed esterni

15.08.021* Compenso  per  punto  di  allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo.  Compenso
per  punto  di  allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo.  Compenso  per  punto  di
allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo  comprensivo  dei  collegamenti  di  fase
da   realizzare   con   conduttori   isolati   0,6/1   kV   dal   pozzetto   di   ispezione,   ai
fusibili   ed   al   vano   accessori   dell’armatura.   Sono   compresi   gli   eventuali
collegamenti   di   terra,   sia   all’apparato   che   al   palo;   l’eventuale   giunto   di
derivazione  sul  cavo  di  alimentazione.  E’  inoltre  compreso  quant’altro  occorre
per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

82 15.08.021* 002 Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. cad 108,71

15.08.025* Testa  palo  per  pali  diritti  realizzato  in  acciaio  zincato.  Testa  palo  per  pali  diritti
realizzato  in  acciaio  zincato  di  spessore  minimo  pari  a  mm  3,2  da  fissare  sulla
sommità  del  palo  con  diametro  terminale  pari  a  mm  60  e  lunghezza  in  punta
pari  a  mm  250,  fornito  e  posto  in  opera.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro
occorre per dare l’opera finita

83 15.08.025* 002 Doppio. cad 69,48

15.08.026* Palo  conico  diritto  in  acciaio  zincato.  Palo  conico  diritto  in  acciaio  zincato
avente  sezione  terminale  con  diametro  pari  a  mm  60  e  sezione  di  base  con
diametro   opportuno,   da   incassare   nel   basamento   in   calcestruzzo,   questo
escluso,  per  una  profondità  minima  pari  ad  Hi,  spessore  minimo  dell’ordine  di
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15.08.026* mm  3,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi  i  fori  per  il  passaggio  dei  cavi,
l’asola  per  la  scatola  di  giunzione  e  l’orecchietta  per  l’eventuale  collegamento
a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita

84 15.08.026* 004 Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500) cad 306,72

85 15.08.026* 005 Per altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800) cad 347,20

86 15.08.026* 007 Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) cad 438,28

15.08.031* Scatola   di   giunzione   da   palo   portafusibili.   Scatola   di   giunzione   da   palo
portafusibili  realizzata  con  corpo,  scatola  e  morsettiera  in  materia  plastica,  da
inserire  all’interno  del  palo  con  apposita  feritoia,  munita  di  portello  apribile
con  chiave  triangolare  o  mezzo  similare,  con  portafusibile  e  fusibili  fino  a  8  A,
morsetti  di  entrata/uscita  cavi  fino  a  16  mm²  e  derivazione  fino  a  4  mm²,
fornitura  e  posa  in  opera.  E’  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro
finito

87 15.08.031* 001 Munita di portello in lega di alluminio cad 45,69

15.08.035* Cassetta  di  derivazione  ottagonale  con  morsettiera.  Cassetta  di  derivazione
ottagonale  con  morsettiera  realizzata  in  lega  di  alluminio  o  in  vetroresina  per
essere  installata  a  parete  completa  di  morsetteria  nodale,  fornita  e  posta  in
opera   comprensiva   dei   collegamenti   elettrici.   E’   compreso   quanto   altro
occorre per dare il lavoro finito

88 15.08.035* 003 Misura assimilabile a mm 156x156x70 cad 47,76

17 OPERE   DI   SISTEMAZIONE   IDRAULICA,   DI   VERSANTE   E   DI   INGEGNERIA
NATURALISTICA

17.02 Opere di sistemazione, gabbionate

17.02.046 Tubazione  in  pvc  rigido  corrugata  e  microfessurata.  Tubazione  in  pvc  rigido
corrugata  e  microfessurata,  rivestita  in  materiale  geotessile,  del  diametro  da
mm  40  a  mm  160,  per  l'esecuzione  di  drenaggi,  fornita  e  posta  in  opera.  E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

89 17.02.046 002 Del diametro da mm 81 a mm 150. m 14,20

18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI

18.04 Riempimenti

18.04.003* Riempimento   degli   scavi   eseguito   con   sabbia,   compresa   la   fornitura   del
materiale,  per  l'allettamento  e  la  protezione  delle  condotte,  eseguito  a  strati
ben  costipati  di  altezza  non  superiore  a  cm.  25  e  così  suddiviso:  -  un  primo
strato  di  sabbia  fine  di  cava  dello  spessore  di  cm.  10  per  la  formazione  del
letto    d'appoggio    di    una    o    più    condotte    o    canalizzazioni    disposte
orizzontalmente   nel   fondo   scavo;   -   un   secondo   strato   di   sabbia   fine   a
protezione  della  condotta/e  posta/e.  Sono  da  computarsi  a  parte  il  trasporto  a
discarica con i relativi oneri.

90 18.04.003* 001 Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico m³ 47,12

18.07 Opere per fognature

18.07.007* Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  in  PVC  classe  SN8.  Fornitura  e  posa  in  opera
di  tubo  prefabbricato  con  miscela  a  base  di  policloruro  di  vinile  plastificato
(rigido)  PVC,  con  caratteristiche  e  spessori  conformi  alla  normativa  vigente
serie  SN8  KN/m²  SDR  34  (tipo  303/2),  con  giunto  del  tipo  a  bicchiere  completo
di  anello  elastomerico,  a  qualsiasi  altezza  e  profondità.  Sono  compresi:  la
posa  anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  battente  di  cm  20  ed  il  relativo
aggottamento;  la  fornitura  delle  certificazioni  di  corrispondenza  del  materiale
alle   norme   vigenti.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   la
tubazione  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi:  lo  scavo,  il  rinfianco  e  rinterro  e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

91 18.07.007* 002 Diametro esterno mm 125 m 18,04

92 18.07.007* 003 Diametro esterno mm 160 m 20,39

93 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200 m 25,06

18.09 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie

18.09.003* Pozzetto  prefabbricato  carrabile  in  cemento  vibrato  diaframmato,  fornito  e
posto  in  opera.  Sono  compresi:  la  sigillatura  e  la  formazione  dei  fori  per  il
passaggio  delle  tubazioni.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera  finita  e  funzionante.  Sono  esclusi  lo  scavo,  il  rinfianco,  i  chiusini  o  le
lastre di ripartizione carrabile.
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94 18.09.003* 002 Dimensioni interne cm 40x40x40 cad 65,47

95 18.09.005* Fornitura  e  posa  di  pozzetto  sifonato  per  pluviale  in  cemento  prefabbricato  o  pvc,
completo  di  chiusino  in  cemento  o  pvc,  compreso  il  sottofondo  ed  il  rinfianco  con

calcestruzzo,  l'allaccio  a  tenuta  con  le  tubazioni,  la  sigillatura  con  eventuali  anelli  di
prolunga,  la  sistemazione  del  terreno  circostante  a  posa  avvenuta,  la  posa  dei  due
coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. cad 40,67

18.09.006* Sistemazioni   in   quota   di   pozzetti   stradali   a   seguito   di   ripavimentazione
stradale.  Sono  compresi:  la  rimozione  di  chiusini  o  caditoie;  l'elevazione  delle
pareti  con  mattoni  pieni  o  getto  di  calcestruzzo;  la  riposa  in  opera  dei  chiusini
o  caditoie  precedentemente  rimossi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre
per dare l'opera finita.

96 18.09.006* 001 Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 cad 116,31

97 18.09.006* 002 Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 cad 132,66

98 18.09.010* Fornitura  e  posa  di  chiusino  di  ispezione  stradale,  in  ghisa  sferoidale,  con  resistenza
a  rottura  maggiore  di  40  t  ed  altre  caratteristiche  secondo  norme  vigenti  -  Classe  D
400,  con  passo  d'uomo,  rivestito  con  vernice  bituminosa  e  costituito  da:  -  telaio  di

altezza   non   inferiore   a   100   mm,   con   fori   ed   asole   di   fissaggio   e   munito   di
guarnizione  di  tenuta  antibasculamento  e  funzione  autocentrante  per  il  coperchio,  in

elastomero  ad  alta  resistenza  alloggiata  su  apposita  sede;  -  coperchio  circolare  con
sistema  di  apertura  su  rotula  di  appoggio  munito  di  bloccaggio  di  sicurezza  a  90°
che   ne   eviti   la   chiusura   accidentale;   -   disegno   antisdrucciolo   sulla   superficie

superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. kg 3,44

18.09.013* Caditoie  e  griglie  in  ghisa  sferoidale  delle  caratteristiche  indicate  dalle  norme
vigenti   fornite   e   poste   in   opera.   Sono   compresi:   tutte   le   opere   murarie
necessarie;  la  fornitura  delle  certificazioni  di  corrispondenza  del  materiale  alle
norme  vigenti  e  della  resistenza  a  rottura  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

99 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 4,37

19 LAVORI STRADALI

19.01 Scavi

19.01.001* Scavo   a   sezione   obbligata   con   uso   di   mezzi   meccanici.   Scavo   a   sezione
obbligata,   eseguito   con   uso   di   mezzo   meccanico,   di   materie   di   qualsiasi
natura   e   consistenza   asciutte,   bagnate   o   melmose,   eseguito   anche   in
presenza  di  acqua  con  battente  massimo  di  cm  20,  esclusa  la  roccia  da  mina
ma  compresi  i  trovanti  rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  m³  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     delle     normali     sovrastrutture     tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'onere
dell'allargamento  della  sezione  di  scavo  onde  permettere  l'utilizzazione  e  la
manovra  dei  mezzi  meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventuale  rinterro  delle
materie  depositate  ai  margini  dello  scavo,  se  ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono
compresi:   l’onere   per   il   carico   in   alto,   la   movimentazione   nell’ambito   del
cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   di   protezione
(sbatacchiature)   ed   il   trasporto   a   discarica   con   i   relativi   oneri.   E'   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

100 19.01.001* 001 Scavi della profondità fino a m 3,00 m³ 18,54

101 19.01.002* Sbancamento   in   materie   di   qualsiasi   natura.   Scavo   di   sbancamento,   anche   a
campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con  mezzi  meccanici,  in  materie  di
qualunque   natura   e   consistenza   salvo   quelle   definite   dai   prezzi   particolari

dell'Elenco,  asciutte  o  bagnate,  compresi  i  muri  a  secco  od  in  malta  di  scarsa
consistenza,  compreso  le  rocce  tenere  da  piccone,  ed  i  trovanti  anche  di  roccia  dura

inferiori  a  m³  1,00  ed  anche  in  presenza  d'acqua  eseguito:  per  apertura  della  sede
stradale  e  relativo  cassonetto;  la  bonifica  del  piano  di  posa  dei  rilevati  oltre  la
profondità    di    20    cm;    l'apertura    di    gallerie    in    artificiale;    la    formazione    o

l'approfondimento    di    cunette,    fossi    e    canali;    l'impianto    di    opere    d'arte;    la
regolarizzazione    o    l'approfondimento    di    alvei    in    magra;    escluso    l'onere    di

sistemazione   a   gradoni   delle   scarpate   per   ammorsamento   di   nuovi   rilevati;
compreso  l'onere  della  riduzione  del  materiale  dei  trovanti  di  dimensione  inferiore  ad
1  m³  alla  pezzatura  di  cm  30  per  consentirne  il  reimpiego  a  rilevato;  il  taglio  di  alberi

e   cespugli   e   l'estirpazione   di   ceppaie   nonché   il   preventivo   accatasta   mento
dell'humus  in  luoghi  di  deposito  per  il  successivo  riutilizzo  a  ricoprimento  di  superfici

a  verde;  compreso  l'esaurimento  di  acqua  a  mezzo  di  canali  fugatori  o  cunette  od
opere  simili  entro  la  fascia  di  100  m  dal  luogo  di  scavo  ed  ogni  altro  onere  o
magistero.   Sono   compresi:   l’onere   per   il   carico   in   alto,   la   movimentazione

nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo  meccanico.  Sono  da  computarsi  a  parte  le  eventuali  opere  di  protezione
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19.01.002* (sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m³ 7,04

19.03 Demolizioni

102 19.03.001 Taglio     della     pavimentazione     in     conglomerato     bituminoso.     Taglio     della
pavimentazione   in   conglomerato   bituminoso   secondo   una   sagoma   prestabilita,

eseguito  con  l'impiego  di  macchine  speciali  a  lama  diamantata  compresa  l'acqua  di
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. m 5,82

19.10 Appoggi, giunti e finiture

103 19.10.020 Fornitura  e  posa  in  opera  di  manufatti  in  ferro  profilato.  Fornitura  e  posa  in  opera  di

manufatti  in  ferro  lavorato  (ringhiera,  parapetti,  recinzioni,  griglie,  cancelli,  staffe,
etc.)  eseguiti  con  l'impiego  di  qualsiasi  tipo  di  profilato,  laminato,  stampato,  etc.,

secondo  i  tipi  ed  i  disegni  che  verranno  forniti  dalla  Direzione  dei  Lavori,  in  opera
compresa  la  verniciatura  con  due  mani  a  colore,  previa  una  mano  di  antiruggine,
compreso  altresì  eventuali  opere  provvisionali:  anditi,  centine,  sostegni,  puntelli,

etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte kg 3,34

104 19.10.021 Sovrapprezzo  per  zincatura  a  caldo  di  manufatti  in  ferro.  Sovrapprezzo  alla  voce

precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro. kg 0,82

19.13 Sovrastrutture e pavimentazioni

105 19.13.002 Strato  di  fondazione  in  misto  cementato.  Strato  di  fondazione  in  misto  cementato,  di
qualsiasi  spessore,  costituito  da  una  miscela  (inerti,  acqua,  cemento)  di  appropriata

granulometria  in  tutto  rispondente  alle  prescrizioni  delle  Norme  Tecniche  compreso
l'onere  del  successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una  mano  di

emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  m²,  saturata  da  uno  strato  di  sabbia;
compresa  la  fornitura  dei  materiali,  prove  di  laboratorio  ed  in  sito,  lavorazione  e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il

lavoro    compiuto    secondo    le    modalità    prescritte,    misurato    in    opera    dopo
compressione. m³ 56,18

19.13.005 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura  tipo  tappetino.  Conglomerato
bituminoso   per   strato   di   usura   tipo   tappetino   ottenuto   con   impiego   di
graniglia  e  pietrischetti,  sabbie  ed  additivi,  (nella  quale  sia  presente  almeno
una  percentuale  di  peso  del  30%,  rispetto  alla  miscela  totale,  di  pietrischetti  e
graniglie    con    materiale    di    natura    vulcanica-magmatica-eruttiva    ovvero
basaltica),confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con  dosaggi  e  modalità
indicati    dalle    norme    tecniche    di    capitolato,    con    bitume    di    prescritta
penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee   macchine   vibrofinitrici,
compattato  a  mezzo  di  idoneo  rullo  tandem,  previa  stesa  sulla  superficie  di
applicazione  di  una  spruzzatura  di  emulsione  bituminosa  del  tipo  acida  al  60%
(ECR)  nella  misura  di  kg.  0,70  per  m²  con  leggera  granigliatura  successiva.
Compreso:  la  fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  prove  di  laboratorio  ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

106 19.13.005 002 Tipo  0/12  -  0/15  mm  come  da  prescrizioni  di  C.S.A.  e  secondo  le  indicazioni  della

D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. m²xcm 2,36

19.13.011 Fresatura  di  pavimentazioni  in  conglomerato  bituminoso.  Fresatura  a  freddo
di  strati  di  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  mediante  particolare
macchina  fresatrice  per  spessori  di  pavimentazione  compresi  fra  1  e  20  cm,
compreso  la  rimozione  parziale  del  materiale  fresato,  il  trasporto  a  discarica  e
quanto    altro    occorra    per    avere    il    lavoro    compiuto.    Compresa,    ove
necessario,la pulizia del piano fresato.

107 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00 m²xcm 0,71

19.14 Opere varie di completamento

108 19.14.003 Fornitura  e  stesa  di  telo  non  tessuto  antifessurazione.  Fornitura  e  posa  in  opera  di

telo  non  tessuto,  antifessurazioni,  a  filo  continuo  al  100%  di  polipropilene  coesionato
per  temosaldatura  senza  l'impiego  di  collanti  o  resine,  del  peso  unitario  non  inferiore

a  gr/m²  140,  resistenza  attrazione  KN/m  6,3,  con  allungamento  al  carico  massimo
maggiore   del   25%,   compreso   l'impiego   di   emulsione   bituminosa   per   l'efficace
aggrappaggio del telo m² 2,46

109 19.14.064 Canalette   in   cemento   prefabbricate.   Fornitura   e   posa   in   opera   di   canalette   in
cemento  prefabbricate  tipo  PIRKER,  compresa  la  sigillatura  dei  giunti  ed  ogni  altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 m 53,12

110 19.14.093 Esecuzione  di  fori  su  murature.  Esecuzione  di  fori  per  installazioni  di  barriere  o

parapetti   su   murature   esistenti   eseguiti   a   mano   o   con   mezzi   meccanici,   delle
dimensioni   di   circa   centimetri   25x20x30,   compreso   il   conglomerato   cementizio

dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura. Cad. 24,43
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111 19.14.094 Esecuzione  di  fori.  Esecuzione  di  n.  4  fori  della  lunghezza  minima  di  cm  22,  per

installazione  di  sostegni  di  barriere  muniti  di  piastra,  su  calcestruzzi,  eseguiti  con
mezzi  meccanici  per  l'infilaggio  di  tirafondi  M  16x280,  comprese  le  resine  ad  alta
resistenza per la sigillatura (ogni 4 fori). cad 12,21

19.16 Segnaletica marginale

112 19.16.017 Calcestruzzo  per  fondazione  portali  e  pali  IPE.  Esecuzione  di  blocchi  di  fondazione
dei  portali  e  pali  Ipe  in  calcestruzzo  avente  Rck  uguale  o  superiore  a  25  Mpa,  di
dimensioni  idonee  a  garantire  la  perfetta  stabilità,  compreso  altresì  l'onere  della

vibratura,  delle  casseforme  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  compiuto  a
perfetta  regola  d'arte,  esclusa  soltanto  la  fornitura  e  posa  in  opera  delle  armature

metalliche. m³ 164,99

19.18 Pulizie e pertinenze

113 19.18.016 Cancellatura  di  scritte  da  muri  e  pareti  di  opere  d'arte.  Cancellatura  di  scritte  su  muri
e  pareti  di  opere  d'arte  eseguita  con  macchina  idropulitrice  o  sabbiatrice  compreso

l'onere  della  raccolta  e  trasporto  alla  pubblica  discarica  del  materiale  di  risulta
restando  a  carico  dell'impresa  il  pagamento  degli  oneri  relativi.  Per  ogni  m²  di  scritta

cancellata. m² 14,21

114 19.18.028 Recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e  plastificata.  Formazione  di  recinzione

con   rete   metallica   elettrosaldata   e   plastificata   avente   maglie   da   cm   5   x   7,5
sostenuta  da  paletti  in  ferro  zincato  posti  ad  interasse  non  superiore  a  m  2,50
cementati  su  muretto  di  base  da  pagarsi  a  parte,  compreso  ogni  onere  per  le

necessarie  legature,  controventature,  etc.,  nonché  per  la  fornitura  e  posa  in  opera
dei fili tenditori. m² 17,04

115 19.18.030 Rimozione  di  recinzioni  metalliche.  Rimozione  di  vecchie  recinzioni  di  qualsiasi  tipo
comprendente  paletti,  rete,  filo  spinato,  etc.,  compreso  carico  e  trasporto  a  rifiuto  dei

materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. m 2,13

116 19.18.032 Cordolo   prefabbricato   in   calcestruzzo   vibrato.   Cordolo   in   calcestruzzo   vibrato,

prefabbricato,  dosato  a  kg  350  di  cemento  normale  della  sezione  minima  di  cm²
300,  posto  in  opera  perfettamente  allineato  e  giuntato  su  massetto  di  calcestruzzo  a
kg  200  di  cemento  normale  di  spessore  non  inferiore  a  cm  10  (dieci)  ed  ogni  altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. m 18,96

19.19 Taglio, potature, sfalcio erba

19.19.001 Abbattimento  di  alberature  pericolanti  o  secche.  Abbattimento  di  alberature  di
qualsiasi  essenza  pericolanti,  secche  o  comunque  deteriorate,  previo  taglio
dei  rami  all'imbracatura  e  successivo  depezzamento  a  terra  dei  rami  stessi
compreso    l'onere    dell'allontanamento    di    tutto    il    materiale    di    risulta
inutilizzabile,  taglio  del  tronco  a  cm  10  al  di  sotto  del  colletto  del  tronco
stesso   e   successivo   depezzamento   secondo   la   lunghezza   richiesta   dalla
Direzione   Lavori,   compreso   altresì   ogni   onere   per   il   trasporto   di   tutto   il
materiale  utilizzabile  nel  più  vicino  magazzino,  nonché  per  l'esecuzione  del
lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta.

117 19.19.001 007 Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00 cad 103,11

19.19.003 Sovrapprezzo   per   potature   di   alberature   di   altezza   superiore   a   m   6,00.
Sovrapprezzo  alla  potatura  di  alberature  stradali  di  altezza  superiore  a  m  6,  00
per l'utilizzo di autogrù

118 19.19.003 002 Per altezza da m 10,01 a m 15,00 cad 41,25

19.19.004 Sovrapprezzo per potatura di alberature in centro abitato

119 19.19.004 002 Del diametro fino a cm 50 cad 10,73

120 19.19.005 Ripulitura  di  tronchi  da  rami.  Ripulitura  di  tronchi  da  rami  sviluppati  su  di  essi  fino  ad
una  altezza  di  m  5  ed  allegerimento  della  chioma  con  asportazione  dei  rami  secchi

o  comunque  pericolosi  compreso  il  carico,  trasporto  e  scarico  del  materiale  di  risulta
che resta di proprietà dell'impresa. cad 24,07

20 SISTEMAZIONE AREE VERDI

20.01 Sistemazione aree verdi

20.01.013 Taglio    di    erba.    Taglio    di    erba    con    mototosatrici    e    motofalciatrici    ed
asportazione  del  materiale  di  risulta.  E'  compreso  quanto  quanto  altro  occorre
per dare il lavoro finito.

121 20.01.013 002 Interventi con falciatrici. ha 3.476,80

20.01.018 Potatura  di  piante.  Potatura  di  piante  ubicate  nei  parchi,  giardini  e  viali  alberati
(chiusi   alla   circolazione   e   liberi   da   impedimenti   sotto   la   proiezione   della
chioma).    Sono    compresi:    l'impiego    di    cestello/piattaforma    idraulica;
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N. Codice Descrizione UnM Prezzo

20.01.018 l'accatastamento  sul  posto  del  materiale  di  risulta;  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  del  materiale  vegetale  per  un  minimo  di  numero  5  piante
potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

122 20.01.018 003 Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. cad 180,86

123 20.01.018 004 Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. cad 204,99

20.01.020 Potatura  di  arbusti  o  cespugli.  Potatura  di  arbusti  o  cespugli.  Sono  compresi:
l'accatastamento  dei  vegetali  tagliati;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto
dei  vegetali  di  risulta.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

124 20.01.020 003 Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante). cad 9,47

24 RISTRUTTURAZIONI

I  prezzi  del  presente  capitolo  sono  da  applicare  agli  interventi  negli  edifici
soggetti   al   vincolo   previsto   dal   Codice   dei   Beni   Culturali   ed   Ambientali,
approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089).

24.01 Smontaggi, rimozioni e taglio a forza

24.01.011* Smontaggio  di  muratura  piena.  Smontaggio  di  muratura  piena  da  eseguirsi  a
qualsiasi  altezza  o  profondità,  compreso  il  tiro  a  basso  di  tutto  il  materiale  di
risulta,   lo   scarriolamento   a   mano   sino   ai   punti   di   carico,   cernita   ed
accatastamento  del  materiale  riutilizzabile  nell'ambito  del  cantiere,  trasporto  e
scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

125 24.01.011* 002 In mattoni m³ 292,83

24.01.016* Smontaggio  di  gradini.  Smontaggio  di  gradini  per  alzata  fino  a  20  cm  e  pedata
fino  a  50  cm  compresa  la  demolizione  della  sottostante  struttura  di  supporto,
cernita  ed  accatastamento  del  materiale  riutilizzabile  nell'ambito  del  cantiere,
le  opere  murarie  relative,  nonché  il  calo  a  basso,  il  carico,  scarico  e  trasporto
delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

126 24.01.016* 003 Con pedata in cotto m 15,19

24.04 Perforazioni

24.04.001 Perforazioni  con  trapano  a  mano.  Perforazioni  di  murature  piene  o  a  sacco,
preventivamente  consolidate,  di  mattoni,  pietrame  o  miste,  con  trapano  ad
azionamento  elettrico  a  mano,  con  punte  al  Widia  e/o  diamantate  a  distruzione
di nucleo.

127 24.04.001 001 Per microperforazioni del diametro fino a 12 mm, per lunghezze fino a 1,00 m m 10,05

24.05 Opere di consolidamento

128 24.05.003 Fornitura   di   resina   epossidica   tixotropica   per   ancoraggi   strutturali   orizzontali   o
sopratesta.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  resina  epossidica  tixotropica  bicomponente

per  ancoraggi  strutturali  con  connettori  di  ogni  tipo,  preparata  in  cantiere  secondo  la
formula  di  dosaggio  stabilito  dalla  casa  produttrice  con  aggiunta  o  meno  di  inerti
micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. Kg 91,15

24.13 Trattamenti

129 24.13.004* Leggera  idrosabbiatura  su  pareti  verticali,  orizzontali,  rette  o  curve.  Sabbiatura  su
pareti  verticali  o  orizzontali,  rette  o  curve,  per  murature  di  mattoni  o  di  pietra,

compreso   il   noleggio   di   macchinari   occorrenti,   fornitura   di   sabbia   silicea   o
quarzifera,  forza  motrice,  recupero  di  detta  sabbia  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito m² 16,49

130 24.13.005* Idrolavaggio   di   paramenti   murari   in   pietra   o   mattoni.   Idrolavaggio   di   paramenti
murari  di  qualsiasi  natura,  in  pietra  o  mattoni,  retti  o  curvi,  piani  o  inclinati,  da

eseguirsi  con  apposita  apparecchiatura  a  qualsiasi  altezza  dal  piano  di  campagna  o
dal   pavimento,   avendo   cura   di   controllare   la   pressione   di   uscita   dell'acqua   in

rapporto  alla  consistenza  dei  materiali  in  modo  da  evitare  il  danneggiamento  degli
stessi.  detto  lavaggio  sarà  effettuato  preliminarmente  alle  operazioni  di  stuccatura
dei  paramenti,  al  fine  di  rimuovere  i  depositi  di  sporco  ed  eventuali  porzioni  di

stuccatura incoerenti. m² 10,73

27 EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI

27.04 Tinteggiature e Verniciature

131 27.04.002* Rivestimento  colorato  per  pareti  esterne  con  tonachino.  Rivestimento  delle  pareti
esterne  con  maltina  a  base  di  calce  grassa,  eseguito  a  qualsiasi  altezza,  per  esterni
ed  interni,  su  intonaco  rustico  tirato  a  frattazzo  fine.  Preparazione  del  supporto

mediante  spazzolatura  con  raschietto  e  spazzola  di  saggina  per  eliminare  corpi
estranei,  grumi,  scabrosità,  bolle,  alveoli,  difetti  di  vibrazione,  con  stuccatura  di
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27.04.002* crepe  e  cavillature,  per  ottenere  omogeneità  e  continuità  delle  superfici  da  trattare.

Sono  compresi:  le  scale;  i  cavalletti;  i  ponteggi  provvisori  interni;  la  pulitura  ad  opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. m² 10,80
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Codice voce: NP1
U.M.: Cad.
Descrizione:
Corpo illuminante per aree verdi.
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con fonte luminora a LED, tipo Disano 1777 MUSA - ciclopedonale o similari. Con corpo in alluminio

pressofuso, vetro frontale temperato IK08, grado di protezione IP65, doppio isolamento, luce bianca 3000K, colore graffite. Potenza LED 23 W.
Predisposto per montaggio su palo o a parete. Sono compresi tutti gli accessori, componentistiche e minuterie varie necessarie ad una installazione a
regola d'arte del corpo illuminante.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m2 operaio specializzato

1 h 1,00 26,67 26,67

Materiali

2 mat1 corpo illuminante per percorsi pedonali in aree verdi.
 con  fonte  luminora  a  LED,  tipo  Disano  1777  MUSA

-  ciclopedonale  o  similari.    Con  corpo  in  alluminio
pressofuso,  vetro  frontale  temperato  IK08,  grado  di

protezione   IP65,   doppio   isolamento,   luce   bianca
3000K,    colore    graffite.    Potenza    LED    23    W.
Predisposto  per  montaggio  su  palo  o  a  parete.  Sono

compresi   tutti   gli   accessori,   componentistiche   e
minuterie  varie  necessarie  ad  una  installazione  a

regola d'arte del corpo illuminante
1 Cad. 1,00 310,00 310,00

Totale costo 336,67

Spese generali 15,000 % 50,50
di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 1,52

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 38,72
Totale spese e utile 89,22

Sommano 425,89
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Codice voce: NP10
U.M.: Cad.
Descrizione:
Corpo illuminante a terra.
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a terra con fonte luminora a LED, tipo iGuzzini Light Up - cod. 3.E119.713.0 o similari, finalizzato alla

illuminazione in verticale della mura antica (wallwash). Con corpo e cornice in acciaio inox, vetro frontale temperato IK10, grado di protezione IP68,
doppio isolamento, luce bianca 3000K. Potenza LED 11,6 W, flusso emesso 370 lm. Predisposto per montaggio su apposita controcassa in
esecuzione stagna, compresa nella presente voce. Alimentazione diretta 230 V con alimentattore/driver interno al corpo. Il fascio di luce emesso dovrà

essere a lama di luce adatta ad illuminare pareti verticali soprastanti il corpo. Sono compresi tutti gli accessori, componentistiche e minuterie varie
necessarie ad una installazione a regola d'arte del corpo illuminante.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m2 operaio specializzato

1/2 h 0,50 26,67 13,34

Materiali

2 mat11 Corpo illuminante a terra.
corpo  illuminante  a  terra  con  fonte  luminora  a  LED,

tipo  iGuzzini  Light  Up  -  cod.  3.E119.713.0  o  similari,
finalizzato  alla  illuminazione  in  verticale  della  mura
antica  (wallwash).  Con  corpo   e  cornice   in  acciaio

inox,    vetro    frontale    temperato    IK10,    grado    di
protezione   IP68,   doppio   isolamento,   luce   bianca

3000K.  Potenza  LED  11,6  W,  flusso  emesso  370
lm.     Predisposto     per     montaggio     su     apposita
controcassa  in  esecuzione  stagna,  compresa  nella

presente   voce.   Alimentazione   diretta   230   V   con
alimentattore/driver  interno  al  corpo.Sono  compresi

tutti   gli   accessori,   componentistiche   e   minuterie
varie  necessarie  ad  una  installazione  a  regola  d'arte
del corpo illuminante.

1 Cad. 1,00 420,00 420,00

Totale costo 433,34

Spese generali 15,000 % 65,00
di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 1,30

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 49,83
Totale spese e utile 114,83

Sommano 548,17
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Codice voce: NP11
U.M.: cad
Descrizione:
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con fonte luminora a LED, tipo iGuzzini Platea Family - codice STO.8C o similari. Con corpo in alluminio
pressofuso, vetro frontale temperato IK08, grado di protezione IP66, doppio isolamento, luce bianca 3000K, colore grigio. Potenza LED 33.3 W, 3230

lm-4000k. Predisposto per montaggio su palo compreso nel prezzo. Palo cilindrico in acciaio tipo iGuzzini Twiligh codice 3.E063.015.0 o similari
altezza fuori terra ml. 3,50 - diametro di testa 60 mm. stesso colore del corpo illuminante (grigio). sono compresi tutti gli accessori, compresa la testa
palo iGuzzini Mini Argo - cod. 3.BD13.015.0 o similari, morsettiere da palo doppio isolamento con un fusibile per ogni corpo illuminante, portello

frontale metallico, altre componentistiche, minuterie varie necessarie ad una installazione a regola d'arte del corpo illuminante, del palo e degli
accessori.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m2 operaio specializzato

1,5 h 1,50 26,67 40,01

2 m1 operaio comune

1,5 h 1,50 22,34 33,51

Materiali

3 mat 26 corpo   illuminantecon   fonte   luminora   a   LED,   tipo
iGuzzini  Platea  Family  -  codice  STO.8C  o  similari.

Con   corpo   in   alluminio   pressofuso,   vetro   frontale
temperato  IK08,  grado  di  protezione  IP66,  doppio

isolamento,    luce    bianca    3000K,    colore    grigio.
Potenza  LED  33.3  W,  3230  lm-4000k.  Predisposto
per montaggio su palo

1 cad 1,00 580,00 580,00

4 mat 27 testa palo mini argo

1 cad 1,00 31,30 31,30

5 mat28 palo iguzzini twilight

1 Cad. 1,00 313,00 313,00

6 m29 morsettiera completa di portello ed accessori

1 cad 1,00 30,00 30,00

Totale costo 1.027,82

Spese generali 15,000 % 154,17
di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 3,08

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 118,20
Totale spese e utile 272,37

Sommano 1.300,19
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Codice voce: NP12
U.M.: Cad.
Descrizione:
fornitura e posa in opera di corpo illuminante con fonte luminosa a LED, tipo AEC Italo - 1 - codice OF3-STW-3.59-4M o similari. Con telaio e
copertura in alluminio pressofuso, vetro frontale temperato IK09, grado di protezione IP66, doppio isolamento, luce bianca 3000K, colore grigio. Ottica

stradale asimmetrica. Potenza LED 75 W/ 590 mA dimerabili. Predisposto per montaggio su palo. Sono compresi tutti gli accessori, componentistiche
e minuterie varie necessarie ad una installazione a regola d'arte del corpo illuminante sul palo.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
0,30 h 0,30 22,34 6,70

2 m2 operaio specializzato
0,30 h 0,30 26,67 8,00

Materiali

3 mat30 fornitura  e  posa  in  opera  di    corpo  illuminante  con
fonte  luminosa  a  LED,  tipo  AEC  Italo  -  1  -  codice

OF3-STW-3.59-4M    o    similari.        Con    telaio    e
copertura   in   alluminio   pressofuso,   vetro   frontale
temperato  IK09,  grado  di  protezione  IP66,  doppio

isolamento,  luce  bianca  3000K,  colore  grigio.  Ottica
stradale  asimmetrica.  Potenza  LED  75  W/  590  mA

dimerabili. Predisposto per montaggio su palo.
1 Cad. 1,00 310,00 310,00

Noli

4 n2 Piattaforma    aerea    a    cella;    compreso    consumi,

carburanti,   lubrificanti,   normale   manutenzione   ed
assicurazioni  R.C.;  escluse  riparazioni  e  relative  ore
di fermo a carico del noleggiatore

Portata   200   kg   su   braccio   telescopico   fino   ad
altezza  14  m;  è  escluso  il  personale  alla  guida  che

sarà   valutato   a   parte   con   il   prezzo   dell'operaio
specializzato
0,30 h 0,30 18,09 5,43

Totale costo 330,13

Spese generali 15,000 % 49,52
di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 0,99

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 37,97

Totale spese e utile 87,49

Sommano 417,62
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Codice voce: NP13
U.M.: Cad.
Descrizione:
Videosorveglianza.
Realizzazione di impianto funzionante composto da n. 2 telecamere, un NVR, e accessori.

Le caratteristiche principali minime delle telecamere da esterno sono: Bullet, risoluzione minima 5 Mp, compressione video H265, IP67, alimentazione
POE, focale 4 mm, IR con visibilità notturna fino a 40 ml, condizioni operative di funzianamento da -10° a 40°.
Le caratteristiche principali minime del sistema NVR sono: 4 porte giga eternet con possibilità POE, 2 HD raid 1da 1 Tb ciascuno, compressione video

H265.
Cassetta NVR in lamiera antiscasso rinforzata, con impianto di areazione interno, delle dimensione adatte a contenere i relativi cablaggi di ingresso e

di uscita, il NVR, lo stabilizzatore UPS industriale di minime dimensioni, interruttori elettrici e relativi accessori.
la cassetta dovrà essere posizionata in luogo adeguato, ma ad una distanza non superiore a ml. 80 dalle telecamere in modo da garantire una
adeguata alimentazione POE delle stesse.

nella presente voce sono compresi i collegamenti elettrici/dati necessari, di dimensioni, schermatura e rivestimento adeguate, da passare entro la
tubazione esistente della pubblica illuminazione o quotata a parte, fino ad arrivare al contatore enel che dovrà essere installato, con costi a carico della

ditta esecutrice, in apposita cassetta secondo standard Enel separata ma in adiacenza alla cassetta NVR.
Sono inoltre compresi tutti i conduttori elettrici e accessori vari di cablaggio, necessari per alimentare a 220V il quadro telecamere.
L'opera dovrà essere realizzata a completata a regola d'arte ed al termine dell'esecuzione dovranno eseguirsi le configurazioni telecamere-NVR alla

presenza di un referente dell'amministrazione.
l'impianto nel suo complesso e nella sua interezza dovrà essere collaudato e dovranno essere fornire le relative certificazioni secondo la norma

vigente.
Sono inoltre comprese ogni altra opera necessaria, funzionale, alla realizzazione e messa in funzione del sistema oltre ai relativi accessorio ad essa
collegati, anche non sopra specificati.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m2 operaio specializzato

12*2 h 24,00 26,67 640,08

2 m1 operaio comune

12 h 12,00 22,34 268,08

3 m2 operaio specializzato

6 h 6,00 26,67 160,02

Materiali

4 mat14 NVR (videoregistratore)

Le  caratteristiche  principali  minime  del  sistema  NVR
sono:  4  porte  giga  eternet  con  possibilità  POE,  2  HD
raid  1da  1  Tb  ciascuno,  risoluzione  minima  5Mp,

compressione video H265.
Cassetta  NVR  in  lamiera  antiscasso  rinforzata,  con

impianto   di   areazione   interno,   delle   dimensione
adatte  a  contenere  i  relativi  cablaggi  di  ingresso  e  di
uscita,  il  NVR,  lo  stabilizzatore  UPS  industriale  di

minime   dimensioni,   interruttori   elettrici   e   relativi
accessori.

nella  presente  voce  sono  compresi  i  collegamenti
elettrici/dati  necessari,  di  dimensioni,  schermatura  e
rivestimento     adeguate,     da     passare     entro     la

tubazione  esistente  della  pubblica  illuminazione  o
quotata  a  parte,  fino  ad  arrivare  al  contatore  enel

che  dovrà  essere  installato,  con  costi  a  carico  della
ditta    esecutrice,    in    apposita    cassetta    secondo
standard    Enel    separata    ma    in    adiacenza    alla

cassetta NVR.
1 Cad. 1,00 800,00 800,00

5 mat13 telecamere
Le  caratteristiche  principali  minime  delle  telecamere

da  esterno  sono:  Bullet,  risoluzione  minima  5  Mp,
compressione    video    H265,    IP67,    alimentazione
POE,  focale  4  mm,  IR  con  visibilità  notturna  fino  a

40  ml,  condizioni  operative  di  funzianamento  da  -10°
a 40°.

nella  presente  voce  sono  compresi  i  collegamenti
elettrici/dati  necessari,  di  dimensioni,  schermatura  e
rivestimento     adeguate,     da     passare     entro     la

tubazione  esistente  della  pubblica  illuminazione  o
quotata  a  parte,  fino  ad  arrivare  al  contatore  enel

che  dovrà  essere  installato,  con  costi  a  carico  della
ditta    esecutrice,    in    apposita    cassetta    secondo
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N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

mat13 standard    Enel    separata    ma    in    adiacenza    alla

cassetta NVR.
Sono   inoltre   compresi   tutti   i   conduttori   elettrici   e
accessori  vari  di  cablaggio,  necessari  per  alimentare

a 220V il quadro telecamere.
1 Cad. 1,00 400,00 400,00

Totale costo 2.268,18

Spese generali 15,000 % 340,23
di cui spese sicurezza 10,000 % pari a € 34,02

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 260,84
Totale spese e utile 601,07

Sommano 2.869,25
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Codice voce: NP16
U.M.: mq
Descrizione:
Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica di tipo monofilo H 62 mm (tipo Italgreen), costituito da fibre prodotte per estrusione con l’utilizzo di
una speciale filiera dall’esclusiva forma ad

“S” per ottenere una sezione del filo che, attraverso le nervature create dalle “doppie curve”, consenta l’immediato ritorno delle fibre in posizione
verticale durante e dopo l’uso, resistenti ai raggi
U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità. Manto ad alta densità di filamenti grazie al filo composto da nove capi (ogni punto

equivale a 18 fili d’erba con una densità del tappeto
finito di oltre 130.000 fili d’erba al mq), realizzato con tre diverse tonalità di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all’erba naturale; non

ritorto ma incamiciato con una speciale calza a
doppio filo in poliestere intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed evitare la torsione dei filamenti, drenante,
spalmato sul dorso con mescole

termoplastiche riciclabili a fine vita al 100% secondo la normativa UNI 10667 e definito come materia prima secondaria secondo il Dlgs. 152/06 e
successive modifiche, conforme ai requisiti imposti dal

regolamento L.N.D. Compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco. Dtex 15.000 - Spessore 120 micron - Punti/mq 7.350 - Fili/mq 132.300 E'
compresa anche la Fornitura e posa
in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornita

nella quantità necessaria a formare il 1° strato pe r
zavorrare il manto su tutta la superficie E' compresa anche la Fornitura di intaso vegetale in granuli organici denominato GEOfill® composto da

elementi naturali biologici ed eco-compatibili
miscelati con granulo elastomerico in percentuale non superiore al 30%, antivegetativo e antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto
con la pelle, totalmente non irritante a contatto con

gli occhi, innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso per ingestione accidentale; formato da fibre vegetali, minerali
composti e particelle naturali selezionate per

mantenere costante l’umidità e permettere un perfetto drenaggio, assolutamente non aggressivo con PE e PP, elastico e confortevole per i giocatori,
dal caratteristico odore di terriccio, conforme ai
requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornito nella quantità necessaria a formare la parte superficiale dell’intasamento. (Riferimento punto 3 tabella

intaso prestazionale del regolamento
LND) E' compresa anche la Fornitura di sistema integrato di drenaggio orizzontale denominato Leonardo, costituito da un laminato impermeabilizzante

di spessore 0,3 - 0,5 mm, ottenuto mediante
la sovrapposizione di teli composti da armatura interna in polietilene HDPE spalmata su entrambe le facce con polietilene LDPE, e da un
geocomposito da 10 mm per drenaggio planare, ricavato

dall’accoppiamento per termosaldatura continua tra un’anima drenante, realizzata con monofili estrusi aggrovigliati con struttura a canali longitudinali
paralleli, e due strati in geotessile, agugliato e

termotrattato. Il sistema consente il perfetto scorrimento delle acque meteoriche ed è conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D. Sono
compresi il trasporto e l'approntamento delle
apparecchiature in cantiere.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune

0,04 h 0,04 22,34 0,89

2 m2 operaio specializzato

0,02 h 0,02 26,67 0,53

3 m3 operaio qualificato

0,02 h 0,02 24,83 0,50

Materiali

4 mat15 colla poliuretanica

0,15 Kg/mq 0,15 3,75 0,56

5 mat16 nastro giunzione h 40

0,30 m/mq 0,30 1,50 0,45

6 mat17 sabbia omologata per intasio

20,00 Kg/mq 20,00 0,12 2,40

7 mat18 intaso prestazionale tipo geofill N

15,00 Kg/mq 15,00 0,85 12,75

8 mat19 guaina impermeabile omologata

1,00 mq 1,00 1,03 1,03

9 mat20 geodreno tipo TRT D10

1,00 mq 1,00 6,20 6,20

10 mat21 manto sintetico 62 mm

1,00 mq 1,00 16,20 16,20

Totale costo 41,51

Spese generali 15,000 % 6,23
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N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 0,12

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 4,77

Totale spese e utile 11,00

Sommano 52,51
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Codice voce: NP18
U.M.: mq
Descrizione:
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma elastica, drenante, antiscivolo, atossica, resistente al fuoco, conforme alla normativa UNI/EN
1177, dello spessore totale di mm 50, HIC 150 mm, realizzata su sottofondo in cls da compensarsi a parte, secondo le seguenti operazioni:
1 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg 0,5/mq;

2 - strato di base colato a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata (6 - 9,5 mm), legati con resina
poliuretanica monocomponente, spessore finito mm 40;

3 - applicazione di primer poliuretanico monocomponente in ragione di kg 0,30/mq;
4 - formazione di strato di usura superficiale realizzata mediante colata a freddo continua senza giunture a densità differenziata di granuli di gomma di
EPDM colorato, granulometria 0,5 - 1,5 mm stabilizzato ai raggi UVA - UVB legato con resina poliuretanica monocomponente, steso con stagge

metalliche, appositi regoli e perfettamente lisciato, spessore finito mm 10.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la realizzazione delle opportune cassaforme sagomate sui contorni della platea di calcestruzzo, la formazione di

decorazioni superficiali, sagome, disegni, aree a tema in grande scala (> mq 1,00), il disarmo e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Tutti i materiali dovranno essere conformi alla normativa EN71, parte 3a, relativa alla atossicità degli elementi utilizzati.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
0,8 h 0,80 22,34 17,87

2 m2 operaio specializzato
0,8 h 0,80 26,67 21,34

Materiali

3 m34 materiale  per  pavimentazione  antitrauma,  compresi
primer,  resine,  sagome  per  la  formazione  di  disegni,

ecc.
1 mq 1,00 23,00 23,00

Noli

4 n4 Autocarro.    Autocarro    leggero.    Sono    compresi

consumi,        carburanti,        lubrificanti,        normale
manutenzione     e     assicurazioni     R.C.;     escluse
riparazioni   e   relative   ore   di   fermo   a   carico   del

noleggiatore;  è  inoltre  escluso  il  personale  alla  guida
che   sarà   valutato   a   parte   con   il   prezzo   orario

dell'operaio      specializzato.      Autocarro      leggero
cabinato   con   massa   totale   a   terra   3500   kg   con
portata utile 1400 kg

0,1 h 0,10 17,07 1,71

Totale costo 63,92

Spese generali 15,000 % 9,59
di cui spese sicurezza 1,500 % pari a € 0,14

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 7,35
Totale spese e utile 16,94

Sommano 80,86
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Codice voce: NP2
U.M.: Cad.
Descrizione:
Corpo illuminante per impianti sportivi
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con fonte luminora a LED, tipo AEC GALILEO1 0F6 4.7-3M o similari. Con corpo in alluminio

pressofuso, vetro frontale temperato IK08, grado di protezione IP66, doppio isolamento, luce bianca 3000K, colore graffite. Potenza LED 150 W.
Predisposto per montaggio su palo con staffa. Sono compresi tutti gli accessori, componentistiche e minuterie varie necessarie ad una installazione a
regola d'arte del corpo illuminante.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune

1 h 1,00 22,34 22,34

2 m2 operaio specializzato

1 h 1,00 26,67 26,67

Materiali

3 mat2 Corpo illuminante per impianti sportivi

corpo  illuminante  con  fonte  luminora  a  LED,  tipo
AEC  GALILEO1  0F6  4.7-3M  o  similari.   Con  corpo
in   alluminio   pressofuso,   vetro   frontale   temperato

IK08,  grado  di  protezione  IP66,  doppio  isolamento,
luce  bianca  3000K,  colore  graffite.  Potenza  LED  150

W.  Predisposto  per  montaggio  su  palo  con  staffa.
Sono  compresi  tutti  gli  accessori,  componentistiche
e  minuterie  varie  necessarie  ad  una  installazione  a

regola d'arte del corpo illuminante.
1 Cad. 1,00 400,00 400,00

Totale costo 449,01

Spese generali 15,000 % 67,35
di cui spese sicurezza 10,000 % pari a € 6,74

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 51,64
Totale spese e utile 118,99

Sommano 568,00
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Codice voce: NP20
U.M.: mc
Descrizione:
Rinterri eseguiti a mano. Rinterro o riempimento di scavi con materiali di risulta dallo scavo, scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura
a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari

ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
0,40 h 0,40 22,34 8,94

Totale costo 8,94

Spese generali 15,000 % 1,34
di cui spese sicurezza 100,000 % pari a € 1,34

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 1,03

Totale spese e utile 2,37

Sommano 11,31
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Codice voce: NP21
U.M.: mq
Descrizione:
Pavimentazione per esterni in cls e ciottoli di fiume a tinta unita in vista, gettato in opera.
Pavimentazione per esterni realizzata in calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, e ciottoli di fiume gettato in

opera, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto
preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune

0,3 h 0,30 22,34 6,70

2 m2 operaio specializzato

0,3 h 0,30 26,67 8,00

Materiali

3 mat33 sigillatura con boiacca di cemento

1 mq 1,00 9,35 9,35

4 mat 31 malta di cemento

0,1 mc 0,10 138,00 13,80

5 mat 32 ciottoli di cava

0,1 mc 0,10 281,75 28,18

Totale costo 66,03

Spese generali 15,000 % 9,90
di cui spese sicurezza 5,000 % pari a € 0,50

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 7,59

Totale spese e utile 17,49

Sommano 83,52
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Codice voce: NP3
U.M.: Cad.
Descrizione:
Staffa testa palo.
Fornitura e posa in opera di staffa in profilato di acciaio zincato con sezione a C o similari, con innesto a testa palo, atta all'installazione di n. 3 proiettori

ed eventuali telecamere su singolo palo. La staffa dovrà essere completa di tutti gli accessori e minuteria varie necessarie all'installazione a testa palo
dei 3 proiettori soprastanti e delle eventuali telecamere. La staffa dovrà essere corredata da idonei sistemi di fissaggio alla testapalo.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
1 h 1,00 22,34 22,34

2 m2 operaio specializzato
1 h 1,00 26,67 26,67

Materiali

3 mat3 Staffa testa palo.
staffa  in  profilato  di  acciaio  zincato  con  sezione  a  C

o    similari,    con    innesto    a    testa    palo,    atta
all'installazione    di    n.    3    proiettori    ed    eventuali
telecamere  su  singolo  palo.  La  staffa  dovrà  essere

completa   di   tutti   gli   accessori   e   minuteria   varie
necessarie    all'installazione    a    testa    palo    dei    3

proiettori  soprastanti  e  delle  eventuali  telecamere.
La  staffa  dovrà  essere  corredata  da  idonei  sistemi  di
fissaggio alla testapalo.

1 Cad. 1,00 70,00 70,00

Totale costo 119,01

Spese generali 15,000 % 17,85
di cui spese sicurezza 10,000 % pari a € 1,79

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 13,69

Totale spese e utile 31,54

Sommano 150,55
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Codice voce: NP4
U.M.: Cad.
Descrizione:
Guaina termorestringente per palo in acciaio.
Fornitura e posa in opera di guaina termorestringente od in alternativa guaina bituminosa da posare a fiamma comunque di spessore minimo di 3 mm,

atta ad una protezione aggiuntiva anticorrosione nel tratto di infissione del palo nel plinto di fondazione. Tale guaina dovrà sporgere all'esterno per un
tratto non inferiore a cm. 15 e proseguire nel sottofondazione per un tratto equivalente.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
1/2 h 0,50 22,34 11,17

Materiali

2 mat4 Guaina termorestringente per palo in acciaio.
 guaina  termorestringente  od  in  alternativa  guaina
bituminosa   da   posare   a   fiamma   comunque   di

spessore  minimo  di  3  mm,  atta  ad  una  protezione
aggiuntiva  anticorrosione  nel  tratto  di  infissione  del

palo nel plinto di fondazione.
1 Cad. 1,00 18,00 18,00

Totale costo 29,17

Spese generali 15,000 % 4,38
di cui spese sicurezza 5,000 % pari a € 0,22

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 3,36
Totale spese e utile 7,74

Sommano 36,91
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Codice voce: NP5
U.M.: mq
Descrizione:
PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI IN PIETRINI DI CEMENTO
**

Fornitura e posa in opera di pavimento per marciapiedi in pietrini di cemento delle dimensioni di cm 20x20x2,5, con superficie vista a 10 bugne, colore
grigio, identici a quelli dei marciapiedi limitrofi, posato su letto di malta bastarda e beverone di cemento, accuratamente stuccato nei giunti con boiacca
liquida, compresi tagli, incassi a mano, formazione di rampe e pulitura, in opera compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
0,25 h 0,25 22,34 5,59

2 m2 operaio specializzato
0,25 h 0,25 26,67 6,67

Materiali

3 mat25 pavimento in pietrini di cemento 20x20
1,05 mq 1,05 15,00 15,75

4 mat23 cemento tipo 325
40 Kg 40,00 0,15 6,00

5 mat24 sabbia
0,10 mc 0,10 20,29 2,03

Totale costo 36,04

Spese generali 15,000 % 5,41
di cui spese sicurezza 3,000 % pari a € 0,16

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 4,15
Totale spese e utile 9,56

Sommano 45,60
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Codice voce: NP6
U.M.: Cad.
Descrizione:
Posa in opera di palo per pubblica illuminazione. Sola posa in opera di palo per pubblica illuminazione di recupero, fornito dalla committenza o di
recupero (oneri di recupero quotato a parte). Sono comprese tutte le opere lavori e accessori per l'infissione del palo nel tombolo del basamento

(quotato a parte) con malta cementizia magra. E' compreso l'uso di qualsiasi strumentazione necessaria per l'infissione a piombo del palo.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m1 operaio comune
3 h 3,00 22,34 67,02

2 m2 operaio specializzato
1 h 1,00 26,67 26,67

Materiali

3 mt6 malta  di  cemento  a  4  ql.  preparata  con  impastatrice

meccanica
0,05 mc 0,05 105,38 5,27

Noli

4 n1 Autocarro  con  gru  con  cassone  ribaltabile  attrezzato

con  gru  ruotante  con  braccio  articolato  sfilante  e
stabilizzatori    anteriori    automezzo,    a    comando

oleodinamico;     compreso     consumi,     carburanti,
lubrificanti,  normale  manutenzione  ed  assicurazioni
R.C.;  escluse  riparazioni  e  relative  ore  di  fermo  a

carico  del  noleggiatore;  è  inoltre  escluso  il  personale
alla  guida  che  sarà  valutato  a  parte  con  il  prezzo

dell'operaio  specializzato.  Con  massa  totale  a  terra
10000  kg,  con  momento  massimo  di  sollevamento
8000  daNm  al  gancio  mobile  e  sfilamento  massimo

del braccio 6 m
2 h 2,00 26,80 53,60

Totale costo 152,56

Spese generali 15,000 % 22,88
di cui spese sicurezza 15,000 % pari a € 3,43

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 17,54

Totale spese e utile 40,42

Sommano 192,98
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Codice voce: NP7
U.M.: Cad.
Descrizione:
sovrapprezzo per posa a livello delle casse dei corpi illuminanti a terra. Sono comprese l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la posa in
opera della controcassa del corpo illuminante a terra, affogato nel cls, affinchè la cornice dello stesso risulti a livello della pavimentazione finita. Sono

comprese i seguenti accorgimenti nell'esecuzione:
a) posa della controcassa su letto in cls ad una altezza tale dallo scavo, per cui la cornice del corpo illuminante risulti a livello con la pavimentazione
finita

b) lo strato superficiale del getto di finitura deve risultare liscio a faccia a vista.
sono  inoltre comprese tutte le opere e le accortezze necessarie e concordate con la DL.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m3 operaio qualificato

1 h 1,00 24,83 24,83

Totale costo 24,83

Spese generali 15,000 % 3,72
di cui spese sicurezza 5,000 % pari a € 0,19

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 2,86

Totale spese e utile 6,58

Sommano 31,41
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Codice voce: NP8
U.M.: Cad.
Descrizione:
Saldatura prolunga cavo di alimentazione corpi a terra. Sono comprese l'esecuzione di tutte le lavorazioni e la componentistica necessarie al fine di
realizzare una prolunga del cavo di alimentazione uscente dal corpo a terra di lunghezza sufficiente a raggiungere la morsettiera di derivazione prevista

nei 4 pozzetti. Le saldature dovranno essere eseguite a stagno e isolati singolarmente i conduttori ed il cavo nel suo complesso, con guaina di chiusura
termorestringente e stagna. Il diametro della sezione di saldatura non dovrà essere superiore alla sezione del cavo giuntato e dovrà mantenere la
stessa flessibilità. E' compresa altresì la quota di cavo FG07OR 0,6/1 kW da 1 (2x1,5) mmq necessaria per raggiungere la scatola di deriìvazione.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m2 operaio specializzato

1/2 h 0,50 26,67 13,34

Materiali

2 mt7 guaina termorestringente
0,1 m 0,10 5,00 0,50

3 mat8 materiale   di   consumo   per   allcci   e   saldature   di

conduttori
1 a corpo 1,00 3,00 3,00

Totale costo 16,84

Spese generali 15,000 % 2,53
di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 0,05

Spese varie 0,000 % 0,00

Utile d'impresa 10,000 % 1,94
Totale spese e utile 4,47

Sommano 21,31
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Codice voce: NP9
U.M.: Cad.
Descrizione:
Ancoraggio scatola di derivazione su parete interna pozzetti. Sono comprese nella presente voce tutte le opere ed i materiali necessari per l'ancoraggio
della scatola di derivazione alla parete interna in posizione rialzata antiallagamento. l'ancoraggio dovrà garantire il grado di protezione nativo della

scatola (minimo IP66) con uso di collanti o paste siliconiche.

N. Codice Descrizione UM Quantità Costo Importo

Manodopera

1 m3 operaio qualificato
1 h 1,00 24,83 24,83

Materiali

2 mat10 tasselli espansione

2 Cad. 2,00 0,50 1,00

3 mat9 paste siliconiche

1/2 Cad. 0,50 4,00 2,00

Totale costo 27,83

Spese generali 15,000 % 4,17
di cui spese sicurezza 2,000 % pari a € 0,08

Spese varie 0,000 % 0,00
Utile d'impresa 10,000 % 3,20

Totale spese e utile 7,37

Sommano 35,20
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