


  Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    CAMPO DI CALCIO        

            

              

    Campo di calcio        

            

1    N1        

    Scarifica, rullatura e compattazione del terreno di gioco esistente, eseguita per 

creare le opportune pendenze come da regolamento vigente, da eseguirsi con 

macchinari idonei, con l'esecuzione di scav  

      

      rif. elaborato A.09        

      area totale campo da gioco        

      107,00*65,00  6.955,000      

                SOMMANO   m² =  6.955,000  1,18  8.206,90  

            

2    N2        

    Formazione del piano di posa mediante stabilizzazione del terreno esistente con 

l'apporto di leganti chimici. La superficie del campo dovrà essere consolidata con 

agente stabilizzante in polvere ad az  

      

      rif. elaborato A.09        

      area totale campo da gioco        

      107,00*65,00  6.955,000      

                SOMMANO   m² =  6.955,000  2,55  17.735,25  

            

3    N3        

    Fornitura e posa in opera di strato finale di riempimento della livelletta di progetto 

dello spessore di cm 2, mediante fornitura di strato di sabbione di frantoio avente 

granulometria 0,2/0,8 mm. 

Lo  

      

      rif. elaborato A.09        

      area totale campo da gioco        

      107,00*65,00  6.955,000      

                SOMMANO   m² =  6.955,000  1,78  12.379,90  

            

4    N4        

    Fornitura e posa di collettore perimetrale eseguito con tubi corrugati microforati a 

doppia parete diam. 250 mm. drenante a 180°, posati con pendenza di scolo pari a 

0,5 %. La voce comprende scavo nel  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      ml  107,00+65,00+107,00+65,00  344,000      

                SOMMANO   m =  344,000  22,00  7.568,00  

            

5    N5        

    Fornitura e posa di pozzetti in cls 40x40 cm, profondita' variabile,  per ispezione e 

raccordo della rete drenante trasversale con i collettori lungitudinali e per raccordo 

dei collettori longitudinal  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      n. 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  114,04  1.140,40  

            

6    N6        

    Fornitura e posa di pozzetti in cls 100x100 cm, profondita' variabile,  sifonato e 

diaframmato, per ispezione e raccordo alla rete fognaria. Compresa la malta di 

allettamento noche' tutte le operazion  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  590,59  590,59  

            

7    N7        

    Fornitura e posa in opera, fuori dal campo per destinazione e solo sui lati lunghi, di 

canaletta prefabbricata in cls completa di griglia metallica anti-infortunistica - 

antitacco a feritoie, compreso  

      

      rif. elaborati  IT.F02 - A.09        

      ml  107,00+107,00  214,000      

                SOMMANO   m =  214,000  56,56  12.103,84  

            

8    N8        

    Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati sulle due testate del campo in cls 

aventi sezione trapezia 12/15 x 25 cm., compreso rinfianco di sezione triangolare 

avente 20 cm. di base e 20 cm. d  

      

     A RIPORTARE      59.724,88  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       59.724,88  

      rif. elaborati  IT.F02 - A.09        

      ml  65,00+65,00  130,000      

                SOMMANO   m =  130,000  25,15  3.269,50  

            

9    N9        

    Esecuzione di plinti in calcestruzzo per il posizionamento delle porte, compresa la 

predisposizione per l'ancoraggio dei pali. Esecuzione dei plinti per le bandierine del 

corner.  

      

      rif. elaborati  A.05        

      1,00  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  943,48  943,48  

            

10    N10        

    Formazione di pavimento in getto di cemento per realizzazione piazzola panchine 

giocatori eseguito mediante scavo per cm. 30, riempimento con massicciata 

opportunamente livellata, fornitura e posa in  

      

      rif. elaborato A.05        

       8,00*3,00*n. 2  48,000      

                SOMMANO   m² =  48,000  31,33  1.503,84  

            

11    N11        

    Fornitura e posa di membrana impermabile (guaina) in LDPE di polietilene dello 

spessore di mm 0,3 in teli incollati tra di loro, steso sul terreno esistente compattato 

e negli scavi a sezione delle tu  

      

      rif. elaborato A.09        

      area totale campo da gioco        

      ml  107,00*65,00  6.955,000      

                SOMMANO   m² =  6.955,000  1,89  13.144,95  

            

12    N12        

    Fornitura e posa in opera di Impianto di irrigazione automatica adeguato alle 

esigenze del campo con ittigatori posizionati all'esterno del campo per destinazione 

nella misura di tre per ogni lato lun  

      

      rif. elaborato  A.09        

      1,00  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  22.938,95  22.938,95  

            

13    N13        

    Fornitura e posa di recinzione (a norma UNI 10121) eseguita con montanti angolari 

terminali, saette diametro 60 in acciaio zincate a caldo, completa di plinti e pali di 

diam. 60 per altezza m 2,50 con  

      

      m 350.00  350,000      

                SOMMANO   m =  350,000  50,44  17.654,00  

            

14    N14        

    Fornitura e posa di manto in erba artificiale di ultima generazione composto dai 

seguenti elementi: 

- manto attestato LND, composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente 

resistenti all'u  

      

      rif. elaborato  A.09        

      area totale campo di gioco        

      107,00*65,00  6.955,000      

                SOMMANO   m² =  6.955,000  40,13  279.104,15  

            

            

            

      1) Totale  Campo di calcio      398.283,75  

            

            

      1) Totale CAMPO DI CALCIO      398.283,75  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      398.283,75  
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    RIPORTO       398.283,75  

    SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RINTERRI        

            

    Scavi, demolizioni, rimozioni e rinterri        

            

    Demolizioni e rimozioni        

            

15    21.AN.01        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento armato e/o debolmente armato di qualsiasi 

forma e dimensione da effettuarsi con l'utilizzo di mezzi meccanici, compreso lo 

smontaggio delle eventuali recinzioni,  

      

      rif. elaborato A.01a        

      muro in c.a. piazzale esterno con tout-venant (lato ingresso addetti)        

      -stato di fatto-        

      7,00*0,35*1,50 +(23,00+3,00+32,00+1,50)*0,40*2,40  60,795      

      porzione muro in c.a. piazzale con manto bituminoso (lato ingresso        

      pubblico) -stato di fatto-        

      0,50*1,50*0,40  0,300      

                SOMMANO   m³ =  61,095  36,12  2.206,75  

            

16    21.AN.02        

    Rimozione di opere in ferro di qualsiasi forma e dimensione, compreso i ponti e 

scale di servizio  la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto sul cassone di 

raccolta, ed ogni altro onere e m  

      

      rif. elaborato A.01a        

      scala in ferro piazzale esterno con tout-venant (lato ingresso pubblico)        

      -stato di fatto-        

      10,00*1,20  12,000      

                SOMMANO   m² =  12,000  4,15  49,80  

            

17    1.3.3        

    Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 

extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con 

l'ausilio di martello demolitore, escluso  

      

      rif. elaborato A.01a        

      spogliatoi atleti -stato di fatto-        

      20,50*8,50*3,70  644,725      

                SOMMANO   m³ =  644,725  5,60  3.610,46  

            

18    21.AN.03        

    Rimozione di infissi esterni e/o interni di qualsiasi natura, incluse le moste, 

succielli, telai etc, e opere murarie connesse, compreso l'onere per i ponteggi e scale 

di servizio, la raccolta ed il t  

      

      rif. elaborato A.03        

      finestre spogliatoi atleti -stato di fatto-        

      (0,80*4,30)+(0,80*1,30)+(0,80*1,90)+(0,80*1,10)+(0,80*2,45)+(0,8        

      0*1,70)+(0,80*4,50)+(0,80*3,10)+(0,80*1,95)+(0,80*1,50)+(0,80*0,        

      80)+(0,80*3,00)  22,080      

      porte spogliatoi atleti -stato di fatto-        

      (1,00*2,20)* n. 5  11,000      

      (1,25*2,20)  2,750      

      rif. elaborato A.04        

      finestre servizi pubblici igienici        

      0,70*0,60* n. 9  3,780      

      porte servizi pubblici igienici        

      0,80*2,20* n. 4  7,040      

      0,90*2,20  1,980      

      0,90*2,20* n. 3  5,940      

      finestre biglietteria        

      1,20*1,25  1,500      

      porte biglietteria        

      0,90*2,20  1,980      

                SOMMANO   m² =  58,050  14,06  816,18  

            

19    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      [vedi art. 1.3.3  pos.17 m³ 644,725]*15 km  9.670,875      

                 A RIPORTARE  9.670,875    404.966,94  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   9.670,875    404.966,94  

      [vedi art. 21.AN.01  pos.15 m³ 61,095]*15 km  916,425      

                SOMMANO   m³ =  10.587,300  0,54  5.717,14  

              

            

            

      1) Totale  Demolizioni e rimozioni      12.400,33  

            

            

    Scavi e livellamenti        

            

20    1.4.1.2        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, 

incluso l'onere della messa in cumuli  

      

      rif. elaborato A.10        

      area tribuna        

      4,20*26,40  110,880      

                SOMMANO   m² =  110,880  3,20  354,82  

            

21    1.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozi  

      

      rif. elaborato A.10        

      scavo fondazione nuova tribuna        

      4,20*26,40*0,30  33,264      

      rif. elaborato ST.04        

      scavo fondazione nuovi spogliatoi atleti        

      ((7,60*23,00)+(12,00*5,25))*0,40  95,120      

      rif. elaborato A.01a        

      porzione piazzale esterno con tout-venant (lato ingresso atleti) -stato di        

      fatto-        

      (14,50+3,00)/2*20,55* m 2.20  395,587      

      scavo fondazione muro in c.a. piazzale esterno con tout-venant (lato        

      ingresso addetti) -stato di fatto-        

      (45,00+14,50)*1,85*0,40  44,030      

      rif. elaborato ST.07        

      scavo fondazione rampa in c.a. piazzale esterno con tout-venant (lato        

      ingresso addetti) -stato di fatto-        

      17,40*2,30*0,40  16,008      

                SOMMANO   m³ =  584,009  4,02  2.347,72  

            

22    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      [vedi art. 1.1.1.1  pos.21 m³ 584,009]*15 km  8.760,135      

                SOMMANO   m³ =  8.760,135  0,54  4.730,47  

            

23    1.4.5        

    Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 

1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica 

del comprensorio di  

      

      rif.elaborato A.10        

      area tribuna        

      mc (4,20*26,40*0,03)*Km 15  49,896      

                SOMMANO   m³ =  49,896  1,01  50,39  

            

24    AP.08        

    Livellamento e regolarizzazione del terreno al fine di ripristinare il piano di posa 

delle pavimentazioni stradali, da eseguire con idonei mezzi meccanici, compreso il 

taglo e l'asportazione di piante  

      

      rif.elaborato A.05        

      parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      960,00  960,000      

      parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      850,00  850,000      

      parcheggio atleti -progetto-        

                 A RIPORTARE  1.810,000    418.167,48  
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    RIPORTO   1.810,000    418.167,48  

      808,00  808,000      

      percorso di servizio e vie di esodo (lato ingresso atleti) -progetto-        

      650,00  650,000      

                SOMMANO   m² =  3.268,000  1,03  3.366,04  

            

            

            

      2) Totale  Scavi e livellamenti      10.849,44  

            

            

      1) Totale Scavi, demolizioni, rimozioni e rinterri      23.249,77  

            

      2) Totale SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RINTERRI      23.249,77  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      421.533,52  
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    RIPORTO       421.533,52  

    STRUTTURE        

            

    Strutture        

            

    Nuova tribuna        

            

25    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      si considerano 80 kg/mc        

      [vedi art. 3.1.2.1  pos.28 m³ 20,960]*80  1.676,800      

                SOMMANO   kg =  1.676,800  1,64  2.749,95  

            

26    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato A.10        

      platea di fondazione        

       (26,20+4.00)*0,25* n. 2  15,100      

                SOMMANO   m² =  15,100  19,70  297,47  

            

27    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato A.10        

      magrone per platea di fondazione        

      4,20*26,40*0,10  11,088      

                SOMMANO   m³ =  11,088  115,20  1.277,34  

            

28    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato A.10        

      platea di fondazione        

      26,20*4,00*0,20  20,960      

                SOMMANO   m³ =  20,960  147,20  3.085,31  

            

            

            

      1) Totale  Nuova tribuna      7.410,07  

            

            

    Opere di contenimento        

            

29    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato ST.06        

      magrone base muro c.a. parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      (45,00+14,50)*1,85*0,10  11,007      

                SOMMANO   m³ =  11,007  115,20  1.268,01  

            

30    3.1.2.9        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.06        

      elevazione muro c.a. parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      (45,00+14,50)*0,30*2,10  37,485      

                SOMMANO   m³ =  37,485  157,90  5.918,88  

            

            

     A RIPORTARE      436.130,48  
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    RIPORTO       436.130,48  

31    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.06        

      fondazione muro c.a. parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      (45,00+14,50)*0,40*1,65  39,270      

                SOMMANO   m³ =  39,270  147,20  5.780,54  

            

32    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      rif. elaborato ST.06        

      si considerano 90kg/mc per struttura in elevazione        

      [vedi art. 3.1.2.9  pos.30 m³ 37,485]*90  3.373,650      

      si considerano 80kg/mc per struttura di fondazione        

      [vedi art. 3.1.2.1  pos.31 m³ 39,270]*80  3.141,600      

                SOMMANO   kg =  6.515,250  1,64  10.685,01  

            

33    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato ST.06        

      muro c.a. parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      (45,00+14,50)*2,15* n. 2  255,850      

      (45,00+14,50)*0,45*n. 2  53,550      

                SOMMANO   m² =  309,400  19,70  6.095,18  

            

34    6.3.2        

    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia 

torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, 

sistemi di controllo  

      

      gabbione da 2.00x1.00 ml peso kg.16.00        

      kg 16.00*n. 12  192,000      

                SOMMANO   kg =  192,000  8,80  1.689,60  

            

35    6.3.3        

    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 

d'impiego, aventi peso specifico  

      

      mc 24.00  24,000      

                SOMMANO   m³ =  24,000  40,60  974,40  

            

            

            

      2) Totale  Opere di contenimento      32.411,62  

            

            

    Nuovo spogliatoi atleti        

            

36    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato ST.04        

      magrone per platea di fondazione        

      ((7,50*22,90)+(12,30*5,15))*0,10  23,509      

                SOMMANO   m³ =  23,509  115,20  2.708,24  

            

37    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.04        

      platea di fondazione+travi di irrigidimento        

     A RIPORTARE      464.063,45  
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    RIPORTO       464.063,45  

      ((7,50*22,90)+(12,30*5,15))*0,30  70,528      

                SOMMANO   m³ =  70,528  147,20  10.381,72  

              

38    3.1.2.9        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.04        

      pilastri        

       0,30*0,50*3,80* n. 14  7,980      

      rif. elaborati ST.04 - ST.05        

      travi        

      6,70*0,30*0,60*n. 2  2,412      

      3,95*0,30*0,60* n. 3  2,133      

      4,80*0,30*0,60*n. 2  1,728      

      4,55*0,30*0,60* n. 2  1,638      

      5,55*0,30*0,60*n. 2  1,998      

      5,90*0,30*0,50* n. 6  5,310      

      4,30*0,30*0,50*n. 2  1,290      

                SOMMANO   m³ =  24,489  157,90  3.866,81  

            

39    3.2.1.1        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      si considerano 120kg/mc per le strutture fondazione        

      [vedi art. 3.1.2.1  pos.37 m³ 70,528]*120  8.463,360      

      si considerano 160kg/mc per la struttura in elevazione        

      [vedi art. 3.1.2.9  pos.38 m³ 24,489]*160  3.918,240      

                SOMMANO   kg =  12.381,600  1,90  23.525,04  

            

40    3.2.2        

    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni  

      

      rif. elaborato ST.04        

      pilastri        

       (0,35+0,35+0,55+0,55)*3,85* n 14  97,020      

      rif. elaborato ST.04 - ST.05        

      travi in elevazione        

      6,75*(0,35+0,35+0,65+0,65)*n. 2  27,000      

      4,00*(0,35+0,35+0,65+0,65)* n. 3  24,000      

      4,85*(0,35+0,35+0,65+0,65)*n. 2  19,400      

      4,60*(0,35+0,35+0,65+0,65)* n. 2  18,400      

      5,60*(0,35+0,35+0,65+0,65)*n. 2  22,400      

      5,95*(0,35+0,35+0,55+0,55)* n. 6  64,260      

      4,35*(0,35+0,35+0,55+0,55)*n. 2  15,660      

                SOMMANO   m² =  288,140  30,80  8.874,71  

            

41    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato ST.04        

      platea di fondazione        

      (7,35+22,85+4,80+4,95+12,10+27,75)*0,35  27,930      

                SOMMANO   m² =  27,930  19,70  550,22  

            

42    3.3.1.1        

    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 

massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato 

cementizio semplice o precompress  

      

      rif. elaborato A.07        

      solaio di copertura        

      (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  188,925  64,70  12.223,45  

            

            

                 A RIPORTARE      523.485,40  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       523.485,40  

            

            

      3) Totale  Nuovo spogliatoi atleti      62.130,19  

            

            

    Area esterna        

            

43    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato A.05        

      scala in c.a. ingresso di servizio -progetto-        

      1,25*4,20*0,10  0,525      

      rif. elaborato ST.07        

      rampa di collegamento in c.a. accesso atleti -progetto-        

      2,20*17,30*0,10  3,806      

                SOMMANO   m³ =  4,331  115,20  498,93  

            

44    2.3.1.2        

    Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie 

pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 

collocato con mezzo meccanico e  

      

      rif. elaborato A.05        

      rampa di collegamento in c.a. percorso di servizio -progetto-        

      (5,00+11,40+14,00+1,65)*1,50*0,25  12,019      

                SOMMANO   m³ =  12,019  38,00  456,72  

            

45    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato A.05        

      scala in c.a. ingresso di servizio -progetto-        

      1,25*4,20*0,60  3,150      

      rif. elaborato ST.07        

      rampa di collegamento in c.a. accesso atleti -progetto-        

      1,50*7,85*0,15  1,766      

      2,10*17,20*0,30  10,836      

                SOMMANO   m³ =  15,752  147,20  2.318,69  

            

46    3.1.2.9        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.07        

      rampa di collegamento in c.a. accesso atleti -progetto-        

      0,30*0,30*2,00* n. 2  0,360      

      0,30*0,30*1,50*n. 2  0,270      

      0,30*0,30*1,00* n. 4  0,360      

      0,30*0,30*0,50*n. 2  0,090      

      16,00*0.20* n. 2  6,400      

      0,40*0,30*9,35n. 2  1,122      

                SOMMANO   m³ =  8,602  157,90  1.358,26  

            

47    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      rif. elaborato ST.07        

      si considerano 80kg/mc per le strutture fondazione        

      [vedi art. 3.1.2.1  pos.45 m³ 15,752]*80  1.260,160      

      si considerano 120kg/mc per le strutture in elevazione        

      [vedi art. 3.1.2.9  pos.46 m³ 8,602]*120  1.032,240      

                SOMMANO   kg =  2.292,400  1,64  3.759,54  

            

            

                 A RIPORTARE      531.877,54  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       531.877,54  

48    3.2.2        

    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni  

      

      rif. elaborato ST.07        

      rampa di collegamento in c.a. percorso di servizio -progetto-        

      (0,35+0,35+0,35+0,35)*2,05* n. 2  5,740      

      (0,35+0,35+0,35+0,35)*1,55*n. 2  4,340      

      (0,35+0,35+0,35+0,35)*1,05* n. 4  5,880      

      (0,35+0,35+0,35+0,35)*0,55*n. 2  1,540      

      16,00* n. 2  32,000      

      (0,45+0,45+0,35+0,35)*9,40*n. 2  30,080      

                SOMMANO   m² =  79,580  30,80  2.451,06  

            

            

            

      4) Totale  Area esterna      10.843,20  

            

            

    Scala in acciaio parcheggio PP1        

            

49    1.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozi  

      

      rif. elaborato ST.08        

      m 2,35*10,25*0,35  8,431      

                SOMMANO   m³ =  8,431  4,02  33,89  

            

50    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato ST.08        

      m 2,30*10,20*0,10  2,346      

                SOMMANO   m³ =  2,346  115,20  270,26  

            

51    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato ST.08        

      m 2,10*0.35*2+10.00*0.35*2  8,470      

                SOMMANO   m² =  8,470  19,70  166,86  

            

52    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato ST.08        

      m 2.10*10.00*0.30  6,300      

                SOMMANO   m³ =  6,300  147,20  927,36  

            

53    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      rif. elaborato ST.08        

      mc 4.5*kg/mc 80.00  360,000      

                SOMMANO   kg =  360,000  1,64  590,40  

            

54    7.2.2        

    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, 

piatti, fino a mm 140  

      

      rif. elaborato ST.08        

      kg 2250.00  2.250,000      

                SOMMANO   kg =  2.250,000  3,36  7.560,00  

     A RIPORTARE      543.877,37  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       543.877,37  

55    7.2.6        

    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad 

altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, 

l'ancoraggio degli elementi a  

      

      rif. elaborato ST.08        

      kg 2250.00  2.250,000      

                SOMMANO   kg =  2.250,000  1,84  4.140,00  

            

            

            

      5) Totale  Scala in acciaio parcheggio PP1      13.688,77  

            

            

      1) Totale Strutture      126.483,85  

            

      3) Totale STRUTTURE      126.483,85  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      548.017,37  
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    RIPORTO       548.017,37  

    MURATURE E TRAMEZZI        

            

    Murature e tramezzi        

            

    Nuovi spogliatoi atleti        

            

56    2.1.5        

    Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante 

cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale 

dei fori non superiore al 55 %, una c  

      

      rif. elaborato A.07        

      (26,80+11,10+4,25+4,50+22,50+6,30)*3,80*0,30  86,013      

      a detrarre le porte        

      -(2,20*0,90*0,30*n. 4)  -2,376      

      -(2,20*1,20*0,30* n. 1)  -0,792      

      -(2,20*1,00*0,30*n. 3)  -1,980      

      a detrarre finestre        

      -(0,80*1,40*0,30*n. 1)  -0,336      

      -(0,80*2,85*0,30* n. 2)  -1,368      

      -(0,80*2,50*0,30*n. 1)  -0,600      

      -(0,80*2,70*0,30* n. 1)  -0,648      

                SOMMANO   m³ =  77,913  242,30  18.878,32  

            

57    2.2.1.1        

    Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di 

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto 

altro occorre per dare il lavoro fin  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      (6,30* n. 6+1,10* n. 2+1,70* n. 2+2,00* n. 2+1,50* n. 2)*3,00  151,200      

      a detrarre le porte        

      -(0,90*2,20* n. 3)  -5,940      

      direzione x        

      (1,32* n. 2+1,65 n. 2+5,55* n. 2+6,90+4,40* n. 2+4,25)*3,00  106,026      

      a detrarre le porte        

      -(0,90*2,20* n. 9+0,70*2,20* n. 3)  -22,440      

                SOMMANO   m² =  228,846  26,60  6.087,30  

            

            

            

      1) Totale  Nuovi spogliatoi atleti      24.965,62  

            

            

      1) Totale Murature e tramezzi      24.965,62  

            

      4) Totale MURATURE E TRAMEZZI      24.965,62  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      572.982,99  
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    RIPORTO       572.982,99  

    OPERE DI FINITURA        

            

    Opere di finitura        

            

    Nuovo spogliatoio atleti        

            

58    12.1.6        

    Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita 

costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, 

del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-  

      

      rif. elaborato A.07        

      solaio di copertura        

      (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  188,925  20,30  3.835,18  

            

59    12.2.1.1        

    Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che 

garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 

4000÷5000 N/m3, battuto e spianato  

      

      rif. elaborato A.07        

      solaio di copertura        

      ((6,30*22,50)+(4,25*11,10))*0,10  18,892      

                SOMMANO   m³ =  18,892  261,59  4.941,96  

            

60    10.2.5        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, 

con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta 

bastarda su superfici 

- per  

      

      rif. elaborato A.07        

      copertine muretto d'attico        

       (6,30+27,40+11,10+4,85+4,50+23,10)*0,30  23,175      

                SOMMANO   m² =  23,175  114,80  2.660,49  

            

61    5.12.1        

    Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 

11104), in ambiente umido senza gelo c  

      

      rif. elaborato A.07        

      solaio di piano terra        

      m (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  188,925  17,80  3.362,87  

            

62    5.8        

    Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 

gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia 

dosata in parti uguali di  

      

      rif. elaborato A.07        

      solaio di piano terra        

      mq        

      (30,00+7,30+5,20+2,40+11,70+3,45+2,85)*n.2+12,30+2,40+2,20+1,        

      35+14,50+13,50  172,050      

                SOMMANO   m² =  172,050  49,90  8.585,30  

            

63    AP.01        

    Fornitura e collocazione di battiscopa in Klinker a becco di civetta delle dimensioni 

di 8x90 cm e spessore 9 mm posto in opera con collanti o molta bastarda ivi 

compreso la boiaccatura di cemento, ta  

      

      rif. elaborato A.07        

      Spogliatoi atleti        

      ((6,30+4,75)*n.2+(1,32+0,10+1,32)+(1,10+0,10+1,10))*2  54,280      

      a detrarre porte        

      - (0,90*2)*n.2  -3,600      

      Spogliatoi giudici        

      ((4,30+3,40)*2+(1,65*2+0,10))*2  37,600      

      a detrarre porte        

      - (0,90*3)*n.2  -5,400      

      Infermeria        

      (4,40+2,80)*n.2  14,400      

     A RIPORTARE  97,280    596.368,79  
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    RIPORTO   97,280    596.368,79  

      a detrarre porte        

      - (0,90+0,80)  -1,700      

      Ripostiglio        

      (1,40+1,00)*n.2  4,800      

      Locale tecnico        

      (3,40+4,40)*n.2  15,600      

      a detrarre porte        

      1,00*n.2  2,000      

      Magazzino        

      (4,25+3,20)*n.2  14,900      

      a detrarre porte        

      -1,00  -1,000      

                SOMMANO   m =  131,880  14,28  1.883,25  

            

64    10.3.2        

    Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, 

con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici 

orizzontali e verticali 

-  

      

      rif. elaborato A.07        

      davanzali        

      (2,95* n. 2+2,80+2,60+0,90* n. 5+0,80* n. 9+1,50)*0,30  7,350      

      soglie        

      (1,00* n. 4+1,30+1,10* n. 3)*0,30  2,580      

                SOMMANO   m² =  9,930  130,40  1.294,87  

            

65    10.10        

    Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità 

dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3- 10.4, avente sezione 

retta non inferiore a 5x5 mm  

      

      rif. elaborato A.07        

      copertine muretto d'attico        

       (6,30+27,40+11,10+4,85+4,50+23,10)* n. 2  154,500      

      davanzali        

      (2,95* n. 2+2,80+2,60+0,90* n. 5+0,80* n. 9+1,50)* n. 2  49,000      

      soglie        

      (1,00* n. 4+1,30+1,10* n. 3)* n. 2  17,200      

                SOMMANO   m =  220,700  2,47  545,13  

            

66    5.9        

    Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 

unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi 

speciali, l'allettamento, la  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      (6,30* n. 4+1,60* n. 4+1,30*n.2+1,90*n.8+1,40* n. 4)*2,00  110,000      

      a detrarre le porte        

      -(0,90*2,20* n. 3)  -5,940      

      direzione x        

      (5,55* n. 6+6,90* n. 2+3,25* n. 2)*2,00  107,200      

      a detrarre le porte        

      -(0,90*2,20* n. 9+0,70*2,20* n. 3)  -22,440      

                SOMMANO   m² =  188,820  50,70  9.573,17  

            

67    9.1.1        

    Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda dosata con 150÷2  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      ((6,30*n.12+1,10*n.4+1,30*n.4+1,60*n.2+1,90*n.4+11,10*n.2+1,40        

      *n.5))*3,00  375,600      

      a detrarre le porte        

      -((0,90*2,20)* n. 3+(1,00*2,20)* n. 3)  -12,540      

      direzione x        

      ((4,75*n.4+1,32*n.4+1,65*n.4+5,55*n.6+6,90*n.4+4,40*n.5+4,25*n.        

      3))*3,00  379,590      

      a detrarre le porte        

      -(0,90*2,20* n. 9+0,70*2,20* n. 3)  -22,440      

            
     A RIPORTARE  720,210    609.665,21  
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    RIPORTO   720,210    609.665,21  

      -((0,90*2,20)*n. 4+(2,20*1,20))  -10,560      

      solaio di copertura        

      (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  898,575  20,10  18.061,36  

            

68    9.1.4        

    Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a 

base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato 

su pareti verticali od or  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      ((6,30* n 4)+(1,90* n 8)+(1,40* n 4)+(1,30* n 4)+(1,60* n 2))*1,00  54,400      

      (6,30*n. 4)+(4,30*n 4)+(2,80*n 2)+(1,40*n 2)+(3,40*n 2)+(3,20*n        

      2)+(1,10*n 4)*3,00  77,200      

      a detrarre porte        

      -((0,90*2,20)*n 2+(1,00*2.20)*n 3)  -10,560      

      direzione x        

      ((5,55*n 6)+(3,40*n 4)+(3,25*n 2))*1,00  53,400      

      ((4,75* n 4)+(3,40* n 4)+(4,40* n 3)+(4,25* n 3)+(1,32* n 4)+(1,65*        

      n 4)+(1,00* n 2))*3,00  217,290      

      a detrarre porte        

      -((0,90*2,20)* n. 4+(1,20*2,20))  -10,560      

      a detrarre finestre        

      -((0,80*2,70)+(0,80*2,50)+(0,80*2,85)* n. 2)  -8,720      

      solaio di copertura        

      (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  561,375  12,60  7.073,33  

            

69    11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      ((6,30* n 4)+(1,90* n 8)+(1,40* n 4)+(1,30* n 4)+(1,60* n 2))*1,00  54,400      

      (6,30*n. 4)+(4,30*n 4)+(2,80*n 2)+(1,40*n 2)+(3,40*n 2)+(3,20*n        

      2)+(1,10*n 4)*3,00  77,200      

      a detrarre porte        

      -((0,90*2,20)*n 2+(1,00*2.20)*n 3)  -10,560      

      direzione x        

      ((5,55*n 6)+(3,40*n 4)+(3,25*n 2))*1,00  53,400      

      ((4,75* n 4)+(3,40* n 4)+(4,40* n 3)+(4,25* n 3)+(1,32* n 4)+(1,65*        

      n 4)+(1,00* n 2))*3,00  217,290      

      a detrarre porte        

      -((0,90*2,20)* n. 4+(1,20*2,20))  -10,560      

      a detrarre finestre        

      -((0,80*2,70)+(0,80*2,50)+(0,80*2,85)* n. 2)  -8,720      

      solaio di copertura        

      (6,30*22,50)+(4,25*11,10)  188,925      

                SOMMANO   m² =  561,375  5,48  3.076,34  

            

70    9.1.8        

    Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 

selezionati (diametro massimo dell'ine  

      

      rif. elaborato A.07        

      tompagni        

       (6,90+27,40+11,70+4,85+4,80+22,50)*3,80  296,970      

                SOMMANO   m² =  296,970  22,30  6.622,43  

            

71    9.1.10.1        

    Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai 

silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a 

scelta della D.L. comunque lav  

      

      rif. elaborato A.07        

      tompagni        

       (6,90+27,40+11,70+4,85+4,80+22,50)*3,80  296,970      

                SOMMANO   m² =  296,970  35,10  10.423,65  

            

            
     A RIPORTARE      654.922,32  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       654.922,32  

            

            

      1) Totale  Nuovo spogliatoio atleti      81.939,33  

            

            

    Servizi igienici pubblico e biglietteria        

            

72    21.2.20        

    Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante 

rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare 

le stesse perfettamente piane e  

      

      rif. elaborato A.08        

      servizi igienici pubblici        

      8,50*2,30  19,550      

      (1,00+1,00,+1,00)*0,50*n. 4  6,000      

      (1,20+2,30+1,20+2,30)*0,50  3,500      

      (1,50+2,30+1,50+2,30)*0,50  3,800      

      (1,20+2,10+1,20+2,10)*0,50  3,300      

      (1,10+1,20+2,30+3,40+1,20+2,20)*0,50  5,700      

      biglietteria        

      1,90*1,40  2,660      

      (1,40+1,90+1,40+,1,90)*2,70  12,960      

                SOMMANO   m² =  57,470  12,00  689,64  

            

73    11.1.1        

    Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 

(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve  

      

      rif. elaborato A.08        

      servizi igienici pubblici        

      8,50*2,30  19,550      

      (1,00+1,00,1,00)*0,50*n. 4  4,000      

      (1,20+2,30+1,20+2,30)*0,50  3,500      

      (1,50+2,30+1,50+2,30)*0,50  3,800      

      (1,20+2,10+1,20+2,10)*0,50  3,300      

      (1,10+1,20+2,30+3,40+1,20+2,20)*0,50  5,700      

      biglietteria        

      1,90*1,40  2,660      

      (1,40+1,90+1,40+,1,90)*2,70  12,960      

                SOMMANO   m² =  55,470  5,48  303,98  

            

74    14.AN.15        

    Revisione dell'impianto elettrico, idrico e di scarico del locale biglietteria e del 

locale servizi igienici per il pubblico al fine di ripristinare la funzionalità degli 

impianti elettrici, idrici e  

      

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  2.234,17  2.234,17  

            

            

            

      2) Totale  Servizi igienici pubblico e biglietteria      3.227,79  

            

            

    Area esterna        

            

75    6.2.15.2        

    Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio 

vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub 

verticale, spigolo superiore esterno sm  

      

      rif. elaborato A.05        

      parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      8,55+2,50+5,10+0,6+3,00+2,00+2,70+1,60+2,35+2,95+2,10+2,20+2        

      ,10+3,30+1,45+3,10  45,600      

      parcheggio atleti -progetto-        

      5,00+5,00+3,75+2,00+3,00+4,30+2,50+4,90  30,450      

      area libera -progetto-        

      24,40+2,80+3,10+36,15+27,90+37,60  131,950      

      vie di esodo (lato ingresso atleti) -progetto-        

      9,10+5,05+7,80+4,90+24,40+1,65+14,00+11,40  78,300      

                 A RIPORTARE  286,300    658.150,11  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   286,300    658.150,11  

                SOMMANO   m =  286,300  34,30  9.820,09  

            

76    6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 

portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

      

      rif. elaborato A.05        

      parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      921,00*0,10  92,100      

                SOMMANO   m³ =  92,100  23,00  2.118,30  

            

77    6.3.5        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni 

km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata 

dalla D.L. che dovrà  

      

      mc 92.10*km 8  736,800      

                SOMMANO   km =  736,800  0,56  412,61  

            

78    6.1.4.1        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito 

per s  

      

      rif. elaborato A.05        

      parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      921,00*5  4.605,000      

      parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      850,00*5  4.250,000      

      parcheggio atleti -progetto-        

      808,00*5  4.040,000      

      percorso di servizio e vie di esodo (lato ingresso atleti) -progetto-        

      650.00*5  3.250,000      

                SOMMANO   m² =  16.145,000  1,55  25.024,75  

            

79    6.1.5.1        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 

ambito urbano (strade di categoria E e  

      

      rif. elaborato A.05        

      parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      921,00*3  2.763,000      

      parcheggio pubblico 2 -progetto-        

      850,00*3  2.550,000      

      parcheggio atleti -progetto-        

      808,00*3  2.424,000      

      percorso di servizio e vie di esodo (lato ingresso atleti) -progetto-        

      650.00*3  1.950,000      

                SOMMANO   m² =  9.687,000  1,90  18.405,30  

            

80    3.2.4        

    Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di caratteristich  

      

      rif. elaborato A.05        

      rampa di accesso da parcheggio pubblico 2 ad area pubblico        

      kg/mq 3.00*mq 105.00  315,000      

      rampa di collegamento in c.a. parcheggio pubblico 1        

      kg/mq 3.00*m (8,00+12,60+22,40)*1,60  206,400      

                SOMMANO   kg =  521,400  2,04  1.063,66  

            

81    AP.09        

    Pavimentazione in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 

8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia 

dosata a 400 kg di cemento, compresi og  

      

      rif. elaborato A.05        

      rampa di collegamento in c.a. accesso atleti -progetto-        

      1,50*17,20  25,800      

      rampa di collegamento in c.a. parcheggio pubblico 1 -progetto-        

      1,60*(8,00+12,60+22,40)  68,800      

                 A RIPORTARE  94,600    714.994,82  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   94,600    714.994,82  

      rampa di accesso da parcheggio 2 ad area pubblico        

      mq 105.00  105,000      

                SOMMANO   m² =  199,600  26,95  5.379,22  

            

82    3.3.1.1        

    Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un 

massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato 

cementizio semplice o precompress  

      

      rif. elaborato ST.07        

      rampa di collegamento in c.a. percorso di servizio -progetto-        

      1,50*9,35  14,025      

                SOMMANO   m² =  14,025  64,70  907,42  

            

83    6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice 

rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di 

grande resistenza all'usura  

      

      m 350.00  350,000      

                SOMMANO   m =  350,000  0,95  332,50  

            

84    3.1.1.1        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Ammin  

      

      rif. elaborato A.05 - A.11        

      muretto rampa parcheggio pubblico 1        

      m (8,00+12,60+22,40)*0.15*0.20  1,290      

                SOMMANO   m³ =  1,290  115,20  148,61  

            

85    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato A.05 - A.11        

      m (8,00+12,60+22,40)*0,20*2  17,200      

                SOMMANO   m² =  17,200  19,70  338,84  

            

            

            

      3) Totale  Area esterna      63.951,30  

            

            

      1) Totale Opere di finitura      149.118,42  

            

      5) Totale OPERE DI FINITURA      149.118,42  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      722.101,41  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       722.101,41  

    INFISSI        

            

    Infissi        

            

    Nuovo spogliatoio atleti        

            

86    8.2.1.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC 

rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna 

pluricamera, dimensione minima del  

      

      rif. elaborato A.07        

      (0,80*1,40*n. 1)  1,120      

      (0,80*2,85* n. 2)  4,560      

      (0,80*2,50*n. 1)  2,000      

      (0,80*2,70* n. 1)  2,160      

      (0,90*n. 14)  12,600      

                SOMMANO   m² =  22,440  348,30  7.815,85  

            

87    8.2.5.1        

    Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, con profilati della sezione 

minima di 60 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro 

zincato, spessore minimo 1,2 mm.,  

      

      rif. elaborato A.07        

      (2,20*0,90*n. 4)  7,920      

      (2,20*1,20* n. 1)  2,640      

      (2,20*1,00*n. 2)  4,400      

                SOMMANO   m² =  14,960  276,90  4.142,42  

            

88    8.3.9        

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, 

con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta 

della D.L. da ambo gli aspetti  

      

      rif. elaborato A.07        

      direzione y        

      (0,90*2,20* n. 3)  5,940      

      direzione x        

      (0,90*2,20* n. 9+0,70*2,20* n. 3)  22,440      

                SOMMANO   m² =  28,380  264,10  7.495,16  

            

89    AP.04        

    Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco tipo "NEW IDRA" o similare in 

acciaio, ad una anta cieca di spessore 65 mm circa, costruita in acciaio zincato 

preverniciato con struttura a doppia lamie  

      

      rif. elaborato A.07        

      magazzino: n.  1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  746,11  746,11  

            

            

            

      1) Totale  Nuovo spogliatoio atleti      20.199,54  

            

            

    Servizi igienici pubblico e biglietteria        

            

90    8.2.1.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC 

rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna 

pluricamera, dimensione minima del  

      

      rif. elaborato A.08        

      finestre servizi pubblici igienici        

      0,70*0,60* n. 9  3,780      

      finestre biglietteria        

      1,20*1,25  1,500      

                SOMMANO   m² =  5,280  348,30  1.839,02  

            

91    8.2.5.1        

    Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino, con profilati della sezione 

minima di 60 mm, rinforzato all'interno con profilati ad U o scatolare di ferro 

zincato, spessore minimo 1,2 mm.,  

      

                 A RIPORTARE      744.139,97  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       744.139,97  

      rif. elaborato A.08        

      porte servizi pubblici igienici        

      0,90*2,20* n. 3  5,940      

      porte biglietteria        

      0,90*2,20  1,980      

                SOMMANO   m² =  7,920  276,90  2.193,05  

            

92    8.3.9        

    Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, 

con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta 

della D.L. da ambo gli aspetti  

      

      rif. elaborato A.08        

      porte servizi pubblici igienici        

      0,80*2,20* n. 4  7,040      

      0,90*2,20  1,980      

                SOMMANO   m² =  9,020  264,10  2.382,18  

            

            

            

      2) Totale  Servizi igienici pubblico e biglietteria      6.414,25  

            

            

      1) Totale Infissi      26.613,79  

            

      6) Totale INFISSI      26.613,79  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      748.715,20  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       748.715,20  

    OPERE IN FERRO        

            

    Opere in ferro        

            

    Ringhiere e cancelli        

            

93    7.1.2        

    Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche ecc. e comprese le  

      

      rif. elaborati A.05 - A.11        

      parapetto rampa parcheggio pubblico PP1        

      kg/m 16*m (8,00+12,60+22,40)  688,000      

      parapetto via di esodo dalla zona spettatori al parcheggio pubblico        

      PP2        

      kg/m 16*m ((5,00+11,40+14,00)*n. 2)  972,800      

      parapetto ingresso di servizio dal parcheggio pubblico PP2        

      kg/m 16*m  (8,00)  128,000      

      parapetto rampa percorso di servizio e vie di esodo (lato ingresso        

      atleti)        

      kg/m 16*m (17,20+17,20)  550,400      

      parapetto retro tribune zona spettatori        

      kg/m 16.00*m (6.10+57.70+5.60)  1.110,400      

      cancello ingresso mezzi di soccorso, cancello ingresso atleti, cancello        

      ingresso parcheggio pubblico PP1        

      kg 900  900,000      

      cancello ingresso di servizio da PP2, cancello da zona spettatori a PP2        

      kg 200  200,000      

      dissuasori        

      kg 10*n.  2  20,000      

                SOMMANO   kg =  4.569,600  3,09  14.120,06  

            

94    7.1.3        

    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 

o profondità comprese  

      

      [vedi art. 7.1.2  pos.93 kg 4.569,600]  4.569,600      

                SOMMANO   kg =  4.569,600  2,59  11.835,26  

            

95    11.5.1        

    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o  

      

      rif. elaborati A.05 - A.11        

      parapetto rampa parcheggio pubblico 1        

       (8,00+12,60+22,40)*1,00  43,000      

      parapetto rampa percorso di servizio e vie di esodo (lato ingresso        

      atleti)        

      m (17,20+17,20)*1,00  34,400      

      parapetto via di esodo dalla zona spettatori al parcheggio pubblico        

      PP2        

      m ((5,00+11,40+14,00)*n. 2)*1.00  60,800      

      parapetto retro tribune zona spettatori        

      m (6.10+57.70+5.60)*1.00  69,400      

      cancelli ingresso di servizio e ingresso da zona spettatori a PP2        

      m (1,20*2,00)+(1.50*2.00)  5,400      

      cancello ingresso mezzi di soccorso        

      m (3,50*2,00)  7,000      

      cancello ingresso atleti        

      m (5,00*2,00)  10,000      

      cancello ingresso parcheggio pubblico 1        

      m (3,35*2,00)  6,700      

                SOMMANO   m² =  236,700  22,80  5.396,76  

            

            

            

      1) Totale  Ringhiere e cancelli      31.352,08  

            

            

    Recinzioni        

                 A RIPORTARE      780.067,28  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       780.067,28  

96    AP.03        

    Riparazione, smontaggio, ricollocazione ed integrazione delle parti danneggiate e/o 

mancanti di recinzione esistente dell'intera area sportiva, costituita da montanti in 

profilati di ferro (provenient  

      

      rif. elaborato A.05        

      m 9.70+10.00+8.40+20.00+38.00+11.40  97,500      

                SOMMANO   m =  97,500  12,65  1.233,38  

            

97    AP.07        

    Fornitura e collocazione recinzione, costituita da montanti in profilati di ferro e rete 

metallica per una altezza non inferiore a ml 2.00, da fissare ai paletti in ferro a 

mezzo filo in acciaio zinca  

      

      rif. elaborato A.05        

      recinzione tra parcheggio pubblico 2 e parcheggio atleti        

      m (18,60+18,80+2,50)  39,900      

      rampa mezzi di soccorso-PP2        

      m        

      (5,00+8,85+13,85+1,70+33,00+5,00+3,10+14,45+1,40+9,00+5,80+0        

      ,80)  101,950      

      parcheggio pubblico 2        

      m (33,65)  33,650      

      parcheggio atleti        

      m (14,50+9,85)  24,350      

                SOMMANO   m =  199,850  16,80  3.357,48  

            

            

            

      2) Totale  Recinzioni      4.590,86  

            

            

      1) Totale Opere in ferro      35.942,94  

            

      7) Totale OPERE IN FERRO      35.942,94  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      784.658,14  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       784.658,14  

    OPERE A VERDE        

            

    Opere a verde        

            

    Area esterna        

            

98    AP.02        

    Fornitura e messa a dimora di arbusto avente un'altezza non inferiore a 2,50, specie 

"tiglio" o similare, da fornire su adeguato vaso, in opera previo scavo con qualsiasi 

mezzo, rinterro, ed ogni altr  

      

      rif. elaborato A.05        

      area verde -progetto-        

      40  40,000      

                SOMMANO   cad =  40,000  37,36  1.494,40  

            

            

            

      1) Totale  Area esterna      1.494,40  

            

            

      1) Totale Opere a verde      1.494,40  

            

      8) Totale OPERE A VERDE      1.494,40  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      786.152,54  
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    RIPORTO       786.152,54  

    IMPIANTI TECNOLOGICI        

            

    Esterni        

            

    Idrico-sanitario        

            

99    1.7.14.1        

    Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo 

aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90) con idonee frese scava canali a disco 

montate su macchine 

In te  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m 180.00  180,000      

                SOMMANO   m =  180,000  6,06  1.090,80  

            

100    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m 180.00*0.20*0.30  10,800      

                SOMMANO   m³ =  10,800  22,30  240,84  

            

101    13.3.2.6        

    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 

(sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 

UNI EN 12201. I tubi saranno 

D ester  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m (21,70+30,60+2,50+16,30+23,20+65,70)  160,000      

                SOMMANO   m =  160,000  9,98  1.596,80  

            

102    13.3.2.2        

    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 

(sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 

UNI EN 12201. I tubi saranno 

D ester  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m (14,00+6,00)  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  5,62  112,40  

            

103    1.2.3        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m 180.00*0.20*0.60  21,600      

                SOMMANO   m³ =  21,600  3,10  66,96  

            

104    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m 180.00*0,20*0,30*km 15  162,000      

                SOMMANO   m³ =  162,000  0,54  87,48  

            

105    18.1.1.1        

    Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m 

dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      scavo pozzetti        

      m (0.50*0.50*0.50)*n 5  0,625      

                SOMMANO   m³ =  0,625  56,30  35,19  

            

106    18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a        

     A RIPORTARE      789.383,01  
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    RIPORTO       789.383,01  

    prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 

15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      n 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  123,30  616,50  

            

107    13.AN.01        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore di tubazioni e/o cavidotti 

interrati, in materiale sintetico inalterabile per il riconoscimento delle condotte 

sotterranee, della larghezza  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      m 180.00  180,000      

                SOMMANO   m =  180,000  0,84  151,20  

            

108    15.4.17.6        

    Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario 

costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore 

e albero in acciaio inox 

-  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  2.052,00  2.052,00  

            

109    AP.06        

    Fornitura e collocazione di fontana di acqua potabile a colonna in c.l.s di colore a 

scelta della D.L., di forma cilindrica, avente dimensioni ml 0,90 circa di altezza e 

diametro esterno massimo di 0,  

      

      rif. elaborato IT.I02        

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  1.303,12  2.606,24  

            

            

            

      1) Totale  Idrico-sanitario      8.656,41  

            

            

    Scarico acque usate        

            

110    1.1.8.1        

    Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo 

in terre  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      per tubazioni smaltimento acque bianche e nere - tratto da pozzetto A a        

      pozzetto L        

      m        

      (1,20+9,80+2,55+4,05+6,90+7,90+25,60+33,20+18,00+11,50)*1.20*        

      2.20  318,648      

      per tubazioni smaltimento acque nere - tratto parcheggio PP1        

      m (6,00+6,00+35,00+21,50)*1.00*1.50  102,750      

      per tubazioni smaltimento bianche - parcheggio PP1        

      m (21,00+4,00+4,50+12,00)*0.80*1.50  49,800      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - parcheggio PP2        

      m (4,50+3,00+23,50)*0.80*1.50  37,200      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - spogliatoio        

      m (23,20+8,70+3,50)*0.60*1.50  31,860      

      per caditoie        

      n. 5*1.00*0.70*1.20  4,200      

      per canalette        

      m 5.00*0.50*0.70  1,750      

      m 1.00*0.50*0.70*n 2  0,700      

      m 3.50*0.50*0.70  1,225      

                SOMMANO   m³ =  548,133  7,29  3.995,89  

            

111    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di  

      

                 A RIPORTARE      798.804,84  
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    RIPORTO       798.804,84  

      rif. elaborato IT.F02        

      per tubazioni smaltimento acque bianche e nere - tratto da pozzetto A a        

      pozzetto L        

      m        

      (1,20+9,80+2,55+4,05+6,90+7,90+25,60+33,20+18,00+11,50)*1.20*        

      0,40  57,936      

      per tubazioni smaltimento acque nere - tratto parcheggio PP1        

      m (6,00+6,00+35,00+21,50)*1.00*0,40  27,400      

      per tubazioni smaltimento bianche - parcheggio PP1        

      m (21,00+4,00+4,50+12,00)*0.80*0,40  13,280      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - parcheggio PP2        

      m (4,50+3,00+23,50)*0.80*0,40  9,920      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - spogliatoio        

      m (23,20+8,70+3,50)*0.60*0,40  8,496      

                SOMMANO   m³ =  117,032  22,30  2.609,81  

            

112    13.3.12.5        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con 

D es  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      rete acque bianche        

      m (5,00+11,50+18,50+9,00+23,50+19,00+4,50)  91,000      

                SOMMANO   m =  91,000  48,70  4.431,70  

            

113    13.3.12.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con 

D es  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      rete acque bianche        

      m (16,20+23,20+8,70+3,50+2,60+46,20+49,60)  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000  25,50  3.825,00  

            

114    13.3.12.1        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene 

strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con 

D es  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      innesto caditoie e canalette nella rete principale        

      m (4,50+3,00+22,50+10,00+29,50+2,70+4,50+21,00+4,00)  101,700      

                SOMMANO   m =  101,700  16,20  1.647,54  

            

115    13.7.3.2        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 

guarnizione di tenuta elastomerica conforme  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      rete acque nere        

      m        

      (1,20+9,80+2,55+4,05+6,90+7,90+25,60+33,20+18,00+11,50+6,60+        

      21,50+35,00+6,00+6,00+4,20+4,50)  204,500      

                SOMMANO   m =  204,500  14,00  2.863,00  

            

116    1.2.3        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      per tubazioni smaltimento acque bianche e nere - tratto da pozzetto A a        

      pozzetto L        

      m        

      (1,20+9,80+2,55+4,05+6,90+7,90+25,60+33,20+18,00+11,50)*1,20*        

      1,80  260,712      

      per tubazioni smaltimento acque nere - tratto parcheggio PP1        

      m (6,00+6,00+35,00+21,50)*1,00*1,10  75,350      

            
     A RIPORTARE  336,062    814.181,89  
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    RIPORTO   336,062    814.181,89  

      per tubazioni smaltimento bianche - parcheggio PP1        

      m (21,00+4,00+4,50+12,00)*0,80*1,10  36,520      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - parcheggio PP2        

      m (4,50+3,00+23,50)*0,80*1,10  27,280      

      per tubazioni smaltimento acque bianche - spogliatoio        

      m (23,20+8,70+3,50)*0,60*1,10  23,364      

                SOMMANO   m³ =  423,226  3,10  1.312,00  

            

117    13.AN.02        

    Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato normale o sifonato in 

calcestruzzo armato vibrato, delle dimensioni interne di 60x60 cm e spessore 

minimo delle pareti 6 cm e comunque tale da resis  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      acque bianche e nere        

      n. 9*m 1.80  16,200      

                SOMMANO   m =  16,200  166,79  2.702,00  

            

118    13.AN.03        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 

vibrocompresso per scarichi di acque reflue, secondo le norme UNI EN 1917, 

marcatura obbligatoria CE, dimensioni utili  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      acque bianche e nere        

      n. 6*m 1.80  10,800      

                SOMMANO   m =  10,800  271,34  2.930,47  

            

119    6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo c  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      pozzetti 60x60 cm        

      kg 60.00*n. 9  540,000      

      pozzetti 80x80 cm        

      kg 90.00*n. 6  540,000      

                SOMMANO   kg =  1.080,000  3,62  3.909,60  

            

120    13.AN.04        

    Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque in 

PP-PE, con giunti di sicurezza come da normativa DIN V 19580 - EN 1433 delle 

dimensioni 1000x210x192 e griglia in g  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      m 12,00  12,000      

                SOMMANO   m =  12,000  164,89  1.978,68  

            

121    6.4.3        

    Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle 

dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il 

massetto di posa in conglomerato  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  122,20  611,00  

            

122    6.4.5.2        

    Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, 

costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due 

file, sistema di fissaggio al telaio  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      n. 5*kg 85.00  425,000      

                SOMMANO   kg =  425,000  4,90  2.082,50  

            

123    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      rif. elaborato IT.F02        

      mc 112.00*km 15  1.680,000      

      mc 10.50*km 15  157,500      

                 A RIPORTARE  1.837,500    829.708,14  
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    RIPORTO   1.837,500    829.708,14  

                SOMMANO   m³ =  1.837,500  0,54  992,25  

            

              

            

      2) Totale  Scarico acque usate      35.891,44  

            

            

    Linee generali gas        

            

124    1.7.14.1        

    Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo 

aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90) con idonee frese scava canali a disco 

montate su macchine 

In te  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)  85,000      

                SOMMANO   m =  85,000  6,06  515,10  

            

125    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)*0,15*0,30  3,825      

                SOMMANO   m³ =  3,825  22,30  85,30  

            

126    GAS.02        

    Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PE80, conforme alla norma 

UNI EN 1555 "Sistemi di tubazioni in plastica per distribuzione di gas -PE 

(polietilene)" e UNI ISO 4437-1988 "Tubi di  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)  85,000      

                SOMMANO   m =  85,000  17,48  1.485,80  

            

127    1.2.3        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)*0,15*0.60  7,650      

                SOMMANO   m³ =  7,650  3,10  23,72  

            

128    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)*0,15*0.30*Km 15  57,375      

                SOMMANO   m³ =  57,375  0,54  30,98  

            

129    13.AN.01        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore di tubazioni e/o cavidotti 

interrati, in materiale sintetico inalterabile per il riconoscimento delle condotte 

sotterranee, della larghezza  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      m (16,60+55,40+11,00+2,00)  85,000      

                SOMMANO   m =  85,000  0,84  71,40  

            

130    GAS.01        

    Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in polietilene per condotte di gas, corpo 

ermetico e sfera a passaggio libero in PE 100, guarnizione in NBR, codoli per la 

saldatura di testa e/o elettrofu  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  112,79  225,58  

            

131    GAS.03        

    Fornitura e posa in opera di manicotto elettrosaldabile destinato alla        

     A RIPORTARE      833.138,27  
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    RIPORTO       833.138,27  

    costruzione di condotte interrate per la distribuzione di gas combustibile secondo la 

UNI EN 1555, in PE 100 d., PN 25 con una pr  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  106,49  106,49  

            

132    GAS.04        

    Fornitura e posa in opera di cassonetto metallico idoneo per installazione di gruppo 

di misura con impressa la dicitura "GAS", completo di protezioni, valvole di 

sicurezza, accessori ed ogni altro one  

      

      rif. elaborato IT.T02        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  139,87  139,87  

            

            

            

      3) Totale  Linee generali gas      2.684,24  

            

            

    Elettrico        

            

133    1.7.14.1        

    Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo 

aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 90) con idonee frese scava canali a disco 

montate su macchine 

In te  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      per cavidotto diam. 110 mm        

      m        

      (22,45+17,00+3,50+19,00+20,00+21,30+28,20+7,20+7,20+26,00+3        

      6,00+26,00+29,60+30,00+26,70+26,30+3,55+18,50+19,60+19,00+6,        

      20+2,00+2,35+22,85+30,00+29,60+8,50+26,00+16,00+20,80+11,00        

      +17,40+23,80+16,30)  639,900      

                SOMMANO   m =  639,900  6,06  3.877,79  

            

134    13.8        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      m        

      (22,45+17,00+3,50+19,00+20,00+21,30+28,20+7,20+7,20+26,00+3        

      6,00+26,00+29,60+30,00+26,70+26,30+3,55+18,50+19,60+19,00+6,        

      20+2,00+2,35+22,85+30,00+29,60+8,50+26,00+16,00+20,80+11,00        

      +17,40+23,80+16,30)*0,15*0,20  19,197      

                SOMMANO   m³ =  19,197  22,30  428,09  

            

135    18.8.2.5        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo s  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      m        

      (22,45+17,00+3,50+19,00+20,00+21,30+28,20+7,20+7,20+26,00+3        

      6,00+26,00+29,60+30,00+26,70+26,30+3,55+18,50+19,60+19,00+6,        

      20+2,00+2,35+22,85+30,00+29,60+8,50+26,00+16,00+20,80+11,00        

      +17,40+23,80+16,30)  639,900      

                SOMMANO   m =  639,900  6,18  3.954,58  

            

136    1.2.3        

    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      m        

      (22,45+17,00+3,50+19,00+20,00+21,30+28,20+7,20+7,20+26,00+3        

      6,00+26,00+29,60+30,00+26,70+26,30+3,55+18,50+19,60+19,00+6,        

      20+2,00+2,35+22,85+30,00+29,60+8,50+26,00+16,00+20,80+11,00        

      +17,40+23,80+16,30)*0,15*0,70  67,189      

                 A RIPORTARE  67,189    841.645,09  
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    RIPORTO   67,189    841.645,09  

                SOMMANO   m³ =  67,189  3,10  208,29  

            

137    1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 

di sbancamento o, in mancanza di  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      plinti di fondazione torrifaro        

      m 2.00*2.00*2.00*n. 4  32,000      

                SOMMANO   m³ =  32,000  4,56  145,92  

            

138    1.2.4.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte 

il Comune medesimo 

per mat  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      mc 32.00*km 15  480,000      

      m 639,90*0.15*0.20*km 15  287,955      

                SOMMANO   m³ =  767,955  0,54  414,70  

            

139    3.1.2.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 

d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 

XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

- Per  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      plinti di fondazione torrifaro        

      m 2.00*2.00*2.00*n. 4  32,000      

                SOMMANO   m³ =  32,000  147,20  4.710,40  

            

140    3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature,  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      plinti di fondazione torrifaro        

      m 2.00*2.00*2.00*n. 4*kg/mc 80.00  2.560,000      

                SOMMANO   kg =  2.560,000  1,64  4.198,40  

            

141    3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      plinti di fondazione torrifaro        

      m 2.00*2.00*4n. 4  176,000      

                SOMMANO   m² =  176,000  19,70  3.467,20  

            

142    14.AN.03        

    Fornitura e posa in opera di torre portafari costituita da: 

- fusto di forma tronco-conica, a sezione poligonale, realizzato in lamiera di acciaio 

pressopiegata a freddo e saldata longitudinalmente.  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  9.393,00  37.572,00  

            

143    14.AN.04        

    Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza di proiettore asimmetrico da 2000 W 

costituito da corpo in alluminio pressofuso EN AB 46100, copertura in alluminio 

pressofuso EN AB 46100 con alettature d  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 12  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  671,97  8.063,64  

            

144    14.AN.06        

    Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di ricezione ENEL, numero di moduli 

non inferiore a 24, grado di protezione minimo IP55, dotato di serratura a chiave, 

inclusi n. 2 interruttori magnetote  

      

                 A RIPORTARE      900.425,64  
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    RIPORTO       900.425,64  

      rif. elaborato IT.E04        

      in corrispondenza del punto di consegna (contatore ENEL)        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  853,37  853,37  

            

145    14.AN.13        

    Dismissione di armatura stradale installata su palo o mensola a qualsiasi altezza, 

compresi la dismissione del palo e della mensola, gli oneri per il taglio, il 

sollevamento su automezzo, il trasporto  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  114,90  919,20  

            

146    18.1.1.1        

    Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m 

dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      mc 0.80*0.80*0.80*n. 15  7,680      

                SOMMANO   m³ =  7,680  56,30  432,38  

            

147    18.1.2        

    Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso 

l'onere delle casseforme per la sagomatura d  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      mc 0.80*0.80*0.80*n. 15  7,680      

                SOMMANO   m³ =  7,680  142,10  1.091,33  

            

148    18.2.4.7        

    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a 

parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione 

ottagonale) diritto, ricavato da 

D =  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  526,70  2.106,80  

            

149    18.2.4.2        

    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a 

parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco piramidale (a sezione 

ottagonale) diritto, ricavato da 

D =  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  376,70  4.143,70  

            

150    18.3.2.3        

    Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio 

di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per 

lampade Sodio Alta 

per lamp  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  404,30  2.021,50  

            

151    18.4.2.1        

    Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica 

a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in 

opera a qualsiasi altezza, con  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  36,80  404,80  

            

152    18.3.2.1        

    Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio 

di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-66) idoneo per 

lampade Sodio Alta 

per lamp  

      

                 A RIPORTARE      912.398,72  
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    RIPORTO       912.398,72  

      rif. elaborato IT.E04        

      n 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  370,60  4.076,60  

            

153    18.4.2.3        

    Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica 

a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in 

opera a qualsiasi altezza, con  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  43,60  218,00  

            

154    18.8.2.2        

    Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo s  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      collegamento palo-pozzetto        

      m 4.00*n. (11+5+12)  112,000      

                SOMMANO   m =  112,000  4,22  472,64  

            

155    18.1.3.1        

    Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 32  32,000      

                SOMMANO   cad =  32,000  123,30  3.945,60  

            

156    6.4.2.3        

    Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo c  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      kg 31.00xn. 32  992,000      

                SOMMANO   kg =  992,000  3,62  3.591,04  

            

157    18.5.2.2        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 

sez  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 2*m 12.00*n.pali 5  120,000      

      n. 2*m 9.00*n.pali 11  198,000      

                SOMMANO   m =  318,000  1,78  566,04  

            

158    18.5.2.4        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 

sez  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      m 100.00*n. 3  300,000      

                SOMMANO   m =  300,000  2,55  765,00  

            

159    18.5.2.5        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 

sez  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      circuito A, 4 proiettori        

      m 160.00*3  480,000      

      circuito B, 3 proiettori        

      m 50.00*3  150,000      

      circuito C, 3 proiettori        

      m 110.00.00*3  330,000      

      circuito E1        

                 A RIPORTARE  960,000    926.033,64  
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    RIPORTO   960,000    926.033,64  

      m 100.00.00*2  200,000      

      circuito E2        

      m 180.00.00*2  360,000      

      m 100.00  100,000      

                SOMMANO   m =  1.620,000  3,31  5.362,20  

            

160    18.7.3        

    Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo “a click”, su cavi interrati unipolari 

tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi 

derivati); in opera con muffola in  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  36,30  290,40  

            

161    18.7.4        

    Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo “a click”, su cavi interrati unipolari 

tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni per i cavi 

derivati); in opera con muffola in  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 2*(11+5+12)  56,000      

                SOMMANO   cad =  56,000  44,80  2.508,80  

            

162    18.7.5        

    Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a 

picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di 

sezione e lunghezza adeguata e  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 29  29,000      

                SOMMANO   cad =  29,000  45,20  1.310,80  

            

163    18.7.6        

    Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 

(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei 

cavidotti, in intimo contatto con il  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      m        

      (22,45+17,00+3,50+19,00+20,00+21,30+28,20+7,20+7,20+26,00+3        

      6,00+26,00+29,60+30,00+26,70+26,30+3,55+18,50+19,60+19,00+6,        

      20+2,00+2,35+22,85+30,00+29,60+8,50+26,00+16,00+20,80+11,00        

      +17,40+23,80+16,30)  639,900      

                SOMMANO   m =  639,900  6,16  3.941,78  

            

164    18.5.2.8        

    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente 

tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in 

sez  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      da contatore a quadro spogliatoi        

      m        

      (19,00+3,50+28,20+4,50+7,20+7,20+26,30+3,55+18,50+19,60+19,0        

      0+7,00)*4  654,200      

                SOMMANO   m =  654,200  7,67  5.017,71  

            

165    18.2.6.2        

    Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di 

qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 

42 - 60,30 mm, carico di rottura  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      kg 30.00  30,000      

                SOMMANO   kg =  30,000  8,03  240,90  

            

166    18.2.7.2        

    Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; 

compreso ogni onere e magistero per  

      

      rif. elaborato IT.E04        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  86,60  86,60  

     A RIPORTARE      944.792,83  
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    RIPORTO       944.792,83  

            

            

      4) Totale  Elettrico      111.408,20  

            

            

      1) Totale Esterni      158.640,29  

            

            

            

    Interni -nuovi spogliatoi atleti-        

            

    Idrico-sanitario        

            

167    14.AN.01        

    Fornitura e collocazione di aspiratore centrifugo da muro per espulsione aria in 

condotto di ventilazione o all'esterno, munito di filtro in maglia di alluminio a più 

strati e supporto in resina termo  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  116,89  350,67  

            

168    15.1.4.1        

    Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 

miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in 

ottone compreso rosoni, opere mura  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  259,20  1.555,20  

            

169    15.1.5        

    Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per 

acqua calda e fredda, di sifone  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  314,50  629,00  

            

170    15.1.8        

    Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 

delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 

completo di sedile in bachelite con  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  243,30  486,60  

            

171    15/AN.05        

    Fornitura e collocazione di piatto doccia per disabili in metacrilato rinforzato con 

vetroresina da incassare a filo pavimento. Completo di piletta sifoide, griglia 

cromata, zanche, flange perimetrali  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  543,66  2.174,64  

            

172    15/AN.07        

    Fornitura e collocazione di corrimano per doccia con montante a dx o sx e sedile 

ribaltabile da fissare a parete, entrambi in tubo di acciaio inox AISI 304 trattato a 

vernici speciali cotte a 180° di  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  367,93  1.471,72  

            

173    15/AN.06        

    Lavabo sospeso per disabili in vitreous china dimensioni minime cm. 60x51 con 

rialzo paraspruzzi, spartiacque, bordo anteriore concavo, appoggiagomiti e mensole 

fisse. Completo di Mix monocomando a le  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  429,48  2.147,40  

            

                 A RIPORTARE      953.608,06  
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    RIPORTO       953.608,06  

174    15/AN.08        

    Fornitura e posa in opera di WC per disabili in vitreous china dotato di apertura 

anteriore per l'eventuale funzione di bidet, catino allungato, sifone smaltato 

internamente, quattro punti di fissaggi  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  544,49  2.722,45  

            

175    15.3.5        

    Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita 

in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di 

colore a scelta della D.L. con  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  377,40  1.887,00  

            

176    15.3.6        

    Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 

60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 

consentirne l'inclinazione e l'uso e su  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  441,00  2.205,00  

            

177    15.3.7        

    Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 

cm comprese le opere murarie ed og  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  269,90  1.349,50  

            

178    15.3.8        

    Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno 

rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le 

opere murarie ed ogni altro  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  118,90  594,50  

            

179    15.4.4        

    Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso 

ogni onere e magistero.  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  23,40  46,80  

            

180    15.4.1.2        

    Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per 

con tuba  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 43  43,000      

                SOMMANO   cad =  43,000  63,80  2.743,40  

            

181    15.AN.02        

    Fornitura e posa in opera di sportellino in ferro con telaio per nicchie collettori, 

compreso la chiusura a giro di vite, le opere murarie per l'ancoraggio delle mensole 

del telaio e la sigillatura su  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  93,82  375,28  

            

182    15.4.9.5        

    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato 

per  

      

                 A RIPORTARE      965.531,99  
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    RIPORTO       965.531,99  

      rif. elaborato IT.I03        

      acqua fredda        

      m 25.00  25,000      

      acqua calda        

      m 25.00  25,000      

                SOMMANO   m =  50,000  27,70  1.385,00  

            

183    24.AN.01        

    Fornitura e collocazione di isolante sotto forma di tubi per tubazione in rame, ferro, 

plastica di diametro 12÷18 mm; isolante in elastomero espanso a cellule chiuse 

spessore 13 mm, temperatura di lav  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      m 50.00  50,000      

                SOMMANO   ml =  50,000  7,90  395,00  

            

184    15.2.3.8        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli 

agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica 

o trapezoidale, orizzontali o  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  662,80  1.325,60  

            

185    15.AN.03        

    Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua fredda, esecuzione ad 

asse orizzontale, Q=4,8÷14,4 mc/h, H=40÷14,5 m, Hmax=48 m, P= 2x0,75 kW, 

pressione massima di esercizio 8 bar, grado  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  2.159,52  2.159,52  

            

            

            

      1) Totale  Idrico-sanitario      26.004,28  

            

            

    Scarico acque usate        

            

186    15.4.2        

    Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di 

scarico e della colonna di ventilazio  

      

      rif. elaborato IT.F03        

      n. 24  24,000      

                SOMMANO   cad =  24,000  83,40  2.001,60  

            

187    15.4.14.5        

    Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 

1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 

speciali occorrenti, i collari di ferro  

      

      rif. elaborato IT.F03        

      pluviali        

      m 3.50*n. 4  14,000      

                SOMMANO   m =  14,000  17,90  250,60  

            

188    15.4.23        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 

diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrent  

      

      rif. elaborato IT.F03        

      acque nere        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  118,30  591,50  

            

189    15.4.24        

    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 

50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente  

      

      rif. elaborato IT.F03        

                 A RIPORTARE      973.640,81  
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    RIPORTO       973.640,81  

      acque bianche        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  62,00  248,00  

            

190    15.AN.04        

    fornitura e posa in opera di bocchettone per pluviale in gomma sintetica, avente h. 

pari a mm 330 e composto da flangia circolare e flessibile, imbuto piatto h. mm 30, 

diametro mm.170 per assicurare i  

      

      rif. elaborato IT.F03        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  73,85  295,40  

            

191    15.4.15.1        

    Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta 

densità installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi 

speciali, escluse le opere murar  

      

      rif. elaborato IT.F03        

      m 15.00  15,000      

                SOMMANO   m =  15,000  8,95  134,25  

            

            

            

      2) Totale  Scarico acque usate      3.521,35  

            

            

    Elettrico        

            

192    14.1.1.1        

    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro 

del locale o dal punto 

Co  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 29  29,000      

                SOMMANO   cad. =  29,000  23,80  690,20  

            

193    14.1.3.1        

    Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 

questa inclusa, in tubi 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 24  24,000      

                SOMMANO   cad =  24,000  33,50  804,00  

            

194    14.1.5.1        

    Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di 

comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, 

conduttori in rame con 

Conduttori  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 13  13,000      

                SOMMANO   cad =  13,000  10,60  137,80  

            

195    14.1.7        

    Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado 

di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in 

materiale termoplastico dotata di  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      quantità di cui all'art. 14.1.11.1        

      n 23  23,000      

      n 24  24,000      

                SOMMANO   cad =  47,000  5,68  266,96  

            

196    14.1.9.2        

    Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in 

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 

inclusa, in tubi di materiale 

Con  

      

                 A RIPORTARE      976.217,42  
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      rif. elaborato IT.E05        

      n 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  33,90  135,60  

            

197    14.1.11.1        

    Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 

di materiale termoplastico 

Condut  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 23  23,000      

                SOMMANO   cad =  23,000  40,10  922,30  

            

198    14.1.13        

    Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A 

con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da 

installare in cassetta porta  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  16,00  160,00  

            

199    14.1.14        

    Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di 

presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e 

alveoli di fase schermati.  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 17  17,000      

                SOMMANO   cad =  17,000  3,45  58,65  

            

200    14.2.1.1        

    Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un 

raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 

colore giallo/verde del tipo N07V-K 

Co  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  21,70  130,20  

            

201    14.2.2.2        

    Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro 

un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di 

colore giallo/verde del tipo N07V-K  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  16,10  96,60  

            

202    14.3.2.2        

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di 

PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme 

CEI serie media, resistenza  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      4*50  200,000      

                SOMMANO   m =  200,000  5,93  1.186,00  

            

203    14.3.1.2        

    Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 

resistenza allo schiacciamento 

Diam  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      4*50  200,000      

                SOMMANO   m =  200,000  4,60  920,00  

            

204    14.3.3.2        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

                 A RIPORTARE      979.826,77  
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    RIPORTO       979.826,77  

      3*4*50  600,000      

                SOMMANO   m =  600,000  1,23  738,00  

              

205    14.3.3.4        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      3*50  150,000      

                SOMMANO   m =  150,000  2,25  337,50  

            

206    14.3.3.3        

    Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza 

guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione 

di gas corrosivi, conduttori 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      3*3*50  450,000      

                SOMMANO   m =  450,000  1,70  765,00  

            

207    14.5.2.6        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai 

raggi UV, diffusore in 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 14  14,000      

                SOMMANO   cad =  14,000  91,00  1.274,00  

            

208    14.5.2.5        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai 

raggi UV, diffusore in 

C  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  78,30  313,20  

            

209    14.5.6.3        

    Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, 

realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai 

raggi UV, diffusore in 

Con la  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  119,10  1.191,00  

            

210    14.AN.02        

    F e C di sistema di chiamata per disabili        

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  233,24  1.166,20  

            

211    14.AN.10        

    Fornitura e collocazione di barra equipotenziale per installazione in utenza generica, 

dimensioni 63x6x15 mm circa, dotato di morsetteria in ottone nichelato ad 1 posti 

per conduttori fino a 16 mmq ed  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  84,46  84,46  

            

212    14.AN.11        

    Maggiorazione alla voce 14.5.2.5 e 14.5.2.6 per versione in emergenza, autonomia 1 

ora.  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 11  11,000      

                SOMMANO   cad =  11,000  87,51  962,61  

            

     A RIPORTARE      986.658,74  
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213    14.AN.12        

    Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, 

diffusore in policarbonato trasparen  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      interno        

      n 11  11,000      

      esterno        

      n. 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  19,000  79,61  1.512,59  

            

214    14.AN.07        

    Fornitura e collocazione di quadro elettrico a servizio della centrale idrica.Cassetta 

in materiale isolante autoestinguente in versione da parete serratura a chiave, porta 

trasparente, grado di prot  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  548,49  548,49  

            

215    14.AN.08        

    Fornitura e collocazione di quadro elettrico a servizio della caldaia. Cassetta in 

materiale isolante autoestinguente in versione da parete serratura a chiave, porta 

trasparente, grado di protezione I  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      locale tecnico spogliatoi        

      n°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  492,24  492,24  

            

216    14.AN.05        

    Fornitura e collocazione di quadro elettrico generale spogliatoi. Armadio metallico 

versione da pavimento, in lamiera di acciaio sp=15/10mm, con serratura a chiave, 

grado di protezione IP43, completo  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      locale tecnico spogliatoi        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  5.897,18  5.897,18  

            

217    14.AN.09        

    Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità (UPS) on-line doppia conversione 

con ingresso ad assorbimento sinusoidale e fattore di potenza elevato, potenza attiva 

a cosphi=0,9, compatibile con c  

      

      rif. elaborato IT.E05        

      per illuminazione emergenza        

      locale tecnico spogliatoi, da collegare al quadro generale        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  3.415,81  3.415,81  

            

218    14.AN.14        

    Fornitura e collocazione di quadro elettrico Pubblica Illuminazione. Cassetta in 

materiale isolante autoestinguente, serratura a chiave, porta cieca, grado di 

protezione IP55, classe II d'isolamento.  

      

      rif. elaborato IT.E04 - IT.E05        

      locale tecnico spogliatoi        

      n°1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  550,86  550,86  

            

            

            

      3) Totale  Elettrico      24.757,45  

            

            

    Termico        

            

219    15.4.9.2        

    Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 

interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 

longitudinalmente di testa e strato 

per  

      

      rif. elaborato IT.T03        

     A RIPORTARE      999.075,91  
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    RIPORTO       999.075,91  

      n. 20*5*2  200,000      

                SOMMANO   m =  200,000  12,90  2.580,00  

              

220    24.1.4.5        

    Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di acqua calda 

ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: 

struttura in acciaio verticale  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  3.546,00  3.546,00  

            

221    24.2.4.3        

    Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa 

avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il fissaggio, 

quota parte dei tappi, nipless 

inte  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n. 120  120,000      

                SOMMANO   cad =  120,000  23,90  2.868,00  

            

222    24.2.5.2        

    Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della 

cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello 

scaricatore manuale d'aria, dei tappi 

Di  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n 4*10  40,000      

                SOMMANO   cad =  40,000  25,80  1.032,00  

            

223    24.2.6        

    Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le 

seguenti caratteristiche:- sensore incorporato con elemento sensibile a liquido;- 

Tmax ambiente 50°C;- pressione  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n 21  21,000      

                SOMMANO   cad =  21,000  35,50  745,50  

            

224    24.2.11.2        

    Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e 

a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, 

costituita da: 

- mantello ester  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  3.461,00  3.461,00  

            

225    24.AN.01        

    Fornitura e collocazione di isolante sotto forma di tubi per tubazione in rame, ferro, 

plastica di diametro 12÷18 mm; isolante in elastomero espanso a cellule chiuse 

spessore 13 mm, temperatura di lav  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      m 200.00  200,000      

                SOMMANO   ml =  200,000  7,90  1.580,00  

            

226    24.AN.02        

    Fornitura e collocazione di cronotermostato elettronico programmabile per la 

regolazione automatica della temperatura ambiente, in coerenza con il DPR 

59/2009, compresi i cavi per i collegamenti elett  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n. 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  329,74  1.318,96  

            

            

            

      4) Totale  Termico      17.131,46  

            

            

    Collettori solari        

            

     A RIPORTARE      1.016.207,37  
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    RIPORTO       1.016.207,37  

227    24.1.1.2        

    Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le 

seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; 

superficie effettiva assorbit  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  2.397,00  2.397,00  

            

228    24.1.2        

    Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria manuale per impianti 

solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a 

temperatura fino a 250°C e idoneo  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  115,20  115,20  

            

229    24.1.3        

    Fornitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e 

miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, 

compreso il carico della  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      kg 40  40,000      

                SOMMANO   kg =  40,000  16,50  660,00  

            

230    24.1.5        

    Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le 

seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire 

impianti solari combinati con  

      

      rif. elaborato IT.I03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  383,40  383,40  

            

231    24.1.6        

    Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore 

in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti 

caratteristiche: motore a 3 veloci  

      

      rif. elaborato IT.T03        

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  655,10  655,10  

            

            

            

      5) Totale  Collettori solari      4.210,70  

            

            

      2) Totale Interni -nuovi spogliatoi atleti-      75.625,24  

            

      9) Totale IMPIANTI TECNOLOGICI      234.265,53  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      1.020.418,07  
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    RIPORTO       1.020.418,07  

    SICUREZZA        

            

    Opere provvisionali e di sicurezza        

            

            

232    23.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 

all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

      

      n. 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  54,50  163,50  

            

233    23.3.2.1        

    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l'uso p  

      

      n. 3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  51,40  154,20  

            

234    23.5.1.1        

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase di lavoro che lo richiede a  

      

      n 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  56,30  112,60  

            

235    23.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudor  

      

      n 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  5,70  45,60  

            

236    23.6.2        

    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc  

      

      n 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  15,90  63,60  

            

237    23.6.5        

    Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri 

solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera 

dall'operatore durante le  

      

      n 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  2,10  12,60  

            

238    23.6.10.1        

    Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, 

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso p  

      

      n 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  3,50  35,00  

            

239    23.6.9        

    Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla 

foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore 

di lavoro e usati d  

      

      n 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  1,80  18,00  

            

240    23.6.13        

    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us  

      

      n 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  3,90  15,60  

            

            

     A RIPORTARE      1.021.038,77  
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    RIPORTO       1.021.038,77  

241    23.2.6        

    Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 

lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l'im  

      

                  cad =  1,000  46,30  46,30  

            

242    23.2.8        

    Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di 

messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso 

ed il ripristino del terreno. Sono comp  

      

      m 10.00  10,000      

                SOMMANO   m =  10,000  12,10  121,00  

            

243    23.2.10        

    Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 

costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55.Alimentazione: 

230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta  

      

                  cad =  1,000  102,70  102,70  

            

244    23.1.3.5        

    Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera 

per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei l  

      

      mq 8.00  8,000      

                SOMMANO   m² =  8,000  38,20  305,60  

            

245    23.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase ch  

      

      5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  24,40  122,00  

            

246    23.3.7.3        

    Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in 

cartell  

      

                  cad =  1,000  16,50  16,50  

            

247    23.7.7        

    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 

contenimento dell'acqua pulita  

      

      n. 1*mesi 9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  115,10  1.035,90  

            

248    23.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 

da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

      n. 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  483,30  483,30  

            

249    23.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito 

da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di 

impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

      n. 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  220,30  1.762,40  

            

            

            

      1) Totale Opere provvisionali e di sicurezza      4.616,40  

            

      10) Totale SICUREZZA      4.616,40  
            

            

            

     A RIPORTARE      1.025.034,47  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

CAMPO DI CALCIO  1      398.283,75  

    Campo di calcio  1  398.283,75      

SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E RINTERRI  3      23.249,77  

  Scavi, demolizioni, rimozioni e rinterri  3    23.249,77    

    Demolizioni e rimozioni  3  12.400,33      

    Scavi e livellamenti  4  10.849,44      

STRUTTURE  6      126.483,85  

  Strutture  6    126.483,85    

    Nuova tribuna  6  7.410,07      

    Opere di contenimento  6  32.411,62      

    Nuovo spogliatoi atleti  7  62.130,19      

    Area esterna  9  10.843,20      

    Scala in acciaio parcheggio PP1  10  13.688,77      

MURATURE E TRAMEZZI  12      24.965,62  

  Murature e tramezzi  12    24.965,62    

    Nuovi spogliatoi atleti  12  24.965,62      

OPERE DI FINITURA  13      149.118,42  

  Opere di finitura  13    149.118,42    

    Nuovo spogliatoio atleti  13  81.939,33      

    Servizi igienici pubblico e biglietteria  16  3.227,79      

    Area esterna  16  63.951,30      

INFISSI  19      26.613,79  

  Infissi  19    26.613,79    

    Nuovo spogliatoio atleti  19  20.199,54      

    Servizi igienici pubblico e biglietteria  19  6.414,25      

OPERE IN FERRO  21      35.942,94  

  Opere in ferro  21    35.942,94    

    Ringhiere e cancelli  21  31.352,08      

    Recinzioni  21  4.590,86      

OPERE A VERDE  23      1.494,40  

  Opere a verde  23    1.494,40    

    Area esterna  23  1.494,40      

IMPIANTI TECNOLOGICI  24      234.265,53  

  Esterni  24    158.640,29    

    Idrico-sanitario  24  8.656,41      

    Scarico acque usate  25  35.891,44      

    Linee generali gas  28  2.684,24      

    Elettrico  29  111.408,20      

  Interni -nuovi spogliatoi atleti-  34    75.625,24    

    Idrico-sanitario  34  26.004,28      

    Scarico acque usate  36  3.521,35      

    Elettrico  37  24.757,45      

    Termico  40  17.131,46      

    Collettori solari  41  4.210,70      

SICUREZZA  43      4.616,40  

  Opere provvisionali e di sicurezza  43    4.616,40    

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.025.034,47  
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

    Importo complessivo dei lavori  €  1.025.034,47  
 lì  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 




