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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
10.45.025.a

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

Oneri di materiale esente da amianto in discariche pubbliche
euro (settanta/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m3

70,00

Al fine di ottenere le prestazioni e qualità estetiche attese, è di rilevante importanza garantire una buona maturazione della
pavimentazione pertanto mantenendo la superficie del substrato umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di
traffico (sia esso pedonale o pesante) per almeno tre giorni.
In caso di condizioni ambientali estreme (pendenze superiori al 25%, strade con raggio di sterzata inferiore a 4m, numero annuale di
cicli di gelo disgelo superiore a 200…) è consigliabile l’aggiunta al conglomerato di fibre naturali di agave sisalana, in ragione di 1 Kg/
m3 di impasto.
euro (settantatre/00)

m3

73,00

Nr. 3
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.01.010.030 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
.a
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (sei/05)

mc

6,05

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
E.01.020.010 massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
.a
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
euro (otto/97)

mc

8,97

Nr. 5
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
E.03.010.010 prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
.a
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³
euro (novantadue/96)

mc

92,96

idem c.s. ...seguenti dosaggi: 300 kg/m³
euro (centoquattro/06)

mc

104,06

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o
semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei
stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: 20x25 cm, effetto nuvolato
euro (trentasei/83)

mq

36,83

Nr. 8
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato
E.16.030.010 e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce
.b
euro (otto/57)

mq

8,57

Nr. 9
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore
E.16.030.040 non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio
.a
euro (nove/21)

mq

9,21

Nr. 10
Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera
E.18.070.020 d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e
.a
traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/
10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere
di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in
acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno 180¦, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150¦ Con pannelli di
alluminio e poliuretano colore naturale
euro (duecentotrentatre/43)

mq

233,43

Nr. 2
Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere, miscelato con legante idraulico, acqua e misto granulare di cava in
20.A27.B25. curva granulometrica, come da specifica tecnica.
005
Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che, a lavoro
ultimato, non dovrà alterare l’aspetto iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto
ambientale nullo.
Il materiale di cava dovrà possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto d’acqua predeterminato e particolari
prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta costipazione in fase di lavorazione, nonché buone durabilità e capacità
portante. La lavorazione dovrà conferire infatti, alla pavimentazione realizzata, (strade, parcheggi, aree di servizio in genere)
caratteristiche di portanza, resistenza all’usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità (stabilità funzionale).
La posa in opera viene preferibilmente eseguita mediante vibro-finitrice al fine di ottenere una superficie il più possibile planare ed
inoltre facilitare la successiva fase di compattazione che avverrà mediante rullo compattatore.
Le caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei materiali utilizzati.
Per quanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneità come: disomogeneità granulometrica, debole
movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità planare.
La realizzazione dovrà avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione.

Nr. 6
E.03.010.010
.d
Nr. 7
E.15.020.020
.a
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Nr. 11
Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro
E.18.080.050 indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, costituito da telaio in profilato di sezione
.a
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato
dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo
pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m³ 2.5
euro (duecentocinquantatre/56)

mq

253,56

Nr. 12
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
L.02.010.030 CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
.c
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere
direttamente interratiBipolare Sezione 2x4 mm°
euro (tre/47)

m

3,47

Nr. 13
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitÓ, fornito in
L.02.040.130 rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
.a
cavallotti di fissaggio Diametro mm 40
euro (due/79)

m

2,79

Nr. 14
Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica cilindro parabolica in alluminio satinato con
L.04.060.020 deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici lampada a vapori di sodio
.c
e ioduri metallici da 1000 W
euro (trecentosessanta/89)

cad

360,89

Nr. 15
Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco
R.01.020.010 coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto Scavo a sezione aperta o di
.a
sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di
riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto
euro (quattro/84)

mc

4,84

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato non armato
euro (centonovantauno/38)

mc

191,38

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici
euro (quattro/61)

mq

4,61

Nr. 18
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
R.03.040.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
.a
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per opere di fondazione
euro (venti/90)

mq

20,90

Nr. 19
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
R.03.050.010 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchÚé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque
.a
diametro. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchÚé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di
qualunque diametro
euro (uno/62)

kg

1,62

Nr. 20
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
R.05.070.010 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
.b
sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm³
euro (settantanove/78)

mq

79,78

Nr. 21
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
U.02.040.030 secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
.c
circonferenziale SN > (4-8) kN/m¦. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura
di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m¦ DN 250 mm e d im/min 209 mm
euro (diciassette/82)

m

17,82

Nr. 22
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.d
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
euro (quarantanove/47)

cad

49,47

Nr. 16
R.02.020.050
.a
Nr. 17
R.02.050.010
.a
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Nr. 23
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.e
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm
euro (quarantatre/68)

cad

43,68

Nr. 24
Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
U.04.020.260 9001:2000.Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano
.a
stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a
mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo
chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il
blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.Coperchio di forma circolare munito di
appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad
accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una
appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a
compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale
per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa
triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pi¨ una chiave a corredo
con la punta a testa triangolare per l'apertura.Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante
euro (tre/89)

kg

3,89

Nr. 25
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.050 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
.a
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (sedici/63)

mc

16,63

Nr. 26
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
U.05.020.010 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.a
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli
scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sette/16)

mc

7,16

Nr. 27
Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di sotto di rilevati o della
U.05.020.140 sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
.a
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero CSd'A
euro (ventiuno/05)

mc

21,05

Nr. 28
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.180 CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder chiuso)
euro (uno/54)

m¦/cm

1,54

Rullatura del terreno manuale Rullatura del terreno manuale
euro (zero/10)

mq

0,10

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m¦ e di 30 g di
seme al m¦, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per le superfici oltre i 2.000 m²
euro (zero/88)

mq

0,88

Nr. 31
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,
U.07.010.570 diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
.b
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del
plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: oltre 100 m
euro (undici/89)

m

11,89

Nr. 32
Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente,
U.08.020.050 coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 40, installazione laterale o verticale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a
.b
vapori di sodio, alta pressione, 250 W: chiuso
euro (duecentocinquantasei/67)

cad

256,67

Nr. 33
Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40,
U.08.030.140 troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina
.g
di messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con
sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione: lunghezza
8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm
euro (quattrocentoquattro/09)

cad

404,09

Nr. 29
U.07.010.080
.a
Nr. 30
U.07.010.150
.c
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Nr. 34
Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
U.11.010.010 materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scoticamento terreno vegetale
.a
euro (cinque/35)
Nr. 35
ZZ 001

Nr. 36
ZZ 002

Nr. 37
ZZ 003

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

5,35

Fornitura e posa in opera di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaieto e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato
superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3. Il tutto completato con idonea rullatura.
euro (ventisette/00)

m3

27,00

Fornitura e posa in opera di manto sintetico tipo Momdoturf NSF 3NX 40 mm monofilo bicolore, con segnatura colore bianca,
intasato con sabbia silicea in idonea quantità e granulometria, granulo di gomma tipo ECOFILL colore verde in idonea quantità e
granulometria, il tutto omologato dalla FIGC e distribuito in maniera omogenea al fine di garantire l'opera a perfetta regola d'arte. Sono
compresi nel prezzo: la fornitura e posa in opera di n. 2 porte regolamentari, complete di idonea rete; realizzazione della doppia
segnatura dell'area di gioco, con striscie di idonea pittura cnhe a i fini dell'utilizzazione dell'area gioco, anche come campo di calcetto,
secondo le indicazioni impartite dalla D.L..
euro (venticinque/00)

m2

25,00

A) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale da alloggiare all'interno del vano della fornitura di energia elettrica ricavato in
apposita nicchia murale
composto e cablato come da cartiglio e schema allegato:
0) Quadretto portamoduli da 60 posti in pvc con portellino a tenuta stagna IP65 alloggiato nella nicchia muraria nei pressi del
contatore Enel;
1) Interruttore sezionatore da 63 A – 4 poli
2) Strumento multifunzione digitale trifase, alimentanto a 220V, con TA, per V,A,Hz,CosF,Pi,Pm,PMax
3) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 32 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta quadro spogliatoio;
4) Interrutore automatico magnetotermico differenziale serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di'interruzione
4,5KA
bipolare da 16 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta illuminazione parco, sensibilità 0,03A curva “AC”;
5) Contattore bipolare di portata16 A, bobina di alimentazione a 230 V - 50 Hz;
6) Interruttore crepuscolare da installare dalla parte esterna al contenitore a diretto contatto con la luce del sole;
7) Orologio pilota con impulsi programmabili, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max
1 A a 220 V c.a., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale;
8) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 380/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
quadripolare da 32 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta quadro Campo calcetto;
9) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 220/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
quadripolare da 6 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta Alimentatore Videosorveglianza;
Il suddetto quadro dovrà essere fornito cablato con morsettiera idonea, con materiale che rispetti la normativa industriale vigente
completo di accessori e tutto quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
B) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale da alloggiare all'interno dello spogliatoio
composto e cablato come da cartiglio e schema allegato:
0) Centralino portamoduli da inasso a 20 posti in pvc con portellino alloggiato all'interno dello spogliatoio incassato nel muro adiacente
l'entrata
1) Interrutore automatico magnetotermico differenziale generale serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere
di'interruzione 4,5KA
bipolare da 32 A, curva caratteristica di intervento tipo"AC" sensibilità 0,03A
2) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 20 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta le prese ad eccezioni di bagni e doccie;
3) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 380/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 6 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta le luci ad eccezioni di bagni e docce;
4) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 220/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 16 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta i climatizzatori;
5) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 380/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 10 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta bagni e docce;
6) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 220/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 10 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta l'impianto solare termico;
Il suddetto quadro dovrà essere fornito cablato con morsettiera idonea, con materiale che rispetti la normativa industriale vigente
completo di accessori e tutto quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
C) Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale da alloggiare presso la porta di ingresso del campo di calcio, sistemato su
apposito plintino in cemento
All'interno de quale convogliano i cavidotti provenienti dal quadro generale e dalle lampade di illuminazione, composto e cablato come
da cartiglio e schema allegato:
0) Quadretto portamoduli da 30 posti in vetro resina con portellino a chiave, a tenuta stagna IP65, per essere posto su base in cemento
con intelaiatura idonea
1) Interrutore automatico magnetotermico differenziale generale serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere
di'interruzione 4,5KA
quadripolare da 32 A, curva caratteristica di intervento tipo"AC" sensibilità 0,03A
2) Contattore bipolare di portata32 A, bobina di alimentazione a 230 V - 50 Hz;
3) Interruttore crepuscolare da installare dalla parte esterna al contenitore a diretto contatto con la luce del sole;
4) Orologio pilota con impulsi programmabili, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max
1 A a 220 V c.a., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale;
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5) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 16 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta il I° gruppo di 4 fari del campo;
6) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 380/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 6 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta il II° gruppo di 4 fari del campo;
7) Interrutore automatico magnetotermico serie modulare, tensione nominale 220/400 V c.a., potere di'interruzione 4,5KA
bipolare da 16 A, curva caratteristica di intervento tipo"C" che alimenta il III° gruppo di 4 fari del campo;
I gruppi di lampade, onde bilanciare le fasi, saranno collegati rispettivamente alla Fase R, S e T che forniscono alimentazione a 220V
accoppiata al neutro.
Il suddetto quadro dovrà essere fornito cablato con morsettiera idonea, con materiale che rispetti la normativa industriale vigente
completo di accessori e tutto quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di N. 42 lampade da palo, con relativo paletto in vetroresina nero, di altezza 2,5 mt fuori terra costituito da:
Corpo in alluminio UNI 5076 pressofuso con alette di raffreddamento. Coperchio in poliammide rinforzato. Verniciatura in polvere
poliestere resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici e alle nebbie saline. Riflettore in alluminio 99,85 ossidato e brillantato
anodicamente. Diffusore in policarbonato infrangibile, autoestinguente V2, antingiallimento stabilizzato ai raggi UV. Cablaggio in
doppio isolamento su piastra di cablaggio asportabile costruita in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, cavi di
cablaggio in doppio isolamento con guaina in silicone resistente alle alte temperature. Viteria esterna in acciaio inox. Apparecchio
costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
fornito con lampada a led, E27 o comunque con attacco compatibile con la plafoniera che fornisce un intensità luminosa pari almeno a
1000 lumen.
L'apparato illuminante dovra essere fornito e posato in opera, previa perforazione del terreno con minitrivella del diametro di 200 mm
con profondità di almeno 40-50 cm
effettuato scavo a sezione obbligata per l'inserimento della linea di alimentazione tramite tubo corrugato proveniente da pozzetto pvc
adiacente delle dimensioni 20x20
e inserimento del paletto tubolare in vetroresina contornato da calcestruzzo dosato al 300 per intera altezza dello scavo circolare.
Gli apparati dovranno essere numerati correttamente in fase di collegamento in modo da trovare, in futuro, con facilità eventuali guasti
sulla linea di alimentazione.
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico, di illuminazione, sicurezza (come da elaborati grafici), dello spogliatoio costituito da:
1)Interruttori,deviatori, pulsanti, prese, suonerie etc etc per un totale di 36 punti luce
2)Plafoniere di illuminazione a tenuta stagna IP 65 per un totale di 6 apparati da 2x36W e 3 apparati da 1x36W con lampada tubolare
al neon
3)Segnaletica luminosa di uscita, per un totale di 4 apparati
4) Lampade di emergenza per montaggio incassato in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-24/22, Con circuito elettronico di
controllo, IP 40 alimentato a 220V da 11 W con autonomia di 60 minuti. Per un totale di 4 apparati
La tubazione elettrica dovrà essere predisposta per tutti gli apparati elettrici ivi compresi i climatizzatori.
Impianto di video sorveglianza composto da 8 telecamere a infrarossi per una buona visione notturna, da installare in accordo con la
DL a seconda anche della sistemazione finale ed esecutiva dell'arboratura prevista
comprensivo di monitor e videoregistratore con la possibilità di monitorare l'impianto tramite accesso internet, fornito e posto in opera
comprensivo di cavi e quantaltro occorra
per dare l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte. Le telecamere saranno collegate tramite balloon utilizzando cavo utp 4 coppie
twistato categoria 5e
campo di calcio fari e cavo
Proiettori
cavo elettrico campo di calcio: fornitura e posa in opera di linea di alimentazione lampade costituita da cavidotto da 40 mm posto alla
base del cordolo della recinzione;
1) linea L1 che fornisce alimentazione al primo gruppo di lampade realizzata mediante ml 40+40 di cavo elettrico da 2x4 mm di tipo
FROR O N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa in tubi interrata
2) linea L2 che fornisce alimentazione al secondo gruppo di lampade realizzata mediante ml 60+60 di cavo elettrico da 2x4 mm di tipo
FROR O N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa in tubi interrata
3) linea L3 che fornisce alimentazione al terzo gruppo di lampade realizzata mediante ml 80+80 di cavo elettrico da 2x6 mm di tipo
FROR O N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa in tubi interrata
Linea elettrica in cavidotto interrato di 40 mm per alimentazione dal quadro generale al quadro del campo elettrico da 4x6 mm di tipo
FROR O N07KV non propagante l'incendio
per una lunghezza di circa 50 m
cavo elettrico parco: fornitura e posa in opera di linea di alimentazione per tre gruppi di lampade come da planimetria allegata
costituita da cavidotto da 32 mm posato ad una
profondità non inferiore a 60 cm su apposito letto di sabbia dello spessore di cm 20 (10+10) suddiviso secondo il seguente schema:
1) linea L1 che fornisce alimentazione a 17 lampade realizzata mediante ml 100 di cavo elettrico da 3G2,5 mm di tipo FROR O
N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa interrata in tubi, oltre ml 100 di cavo elettrico da 3G1,5 mm di tipo FROR O N07KV non propagante l'incendio
2) linea L2 che fornisce alimentazione a 14 lampade realizzata mediante ml 150 di cavo elettrico da 3G1,5 mm di tipo FROR O
N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa interrata in tubi;
3) linea L3 che fornisce alimentazione a 11 lampade realizzata mediante ml 170 di cavo elettrico da 3G1,5 mm di tipo FROR O
N07KV non propagante l'incendio
idoneo per la posa interrata in tubi;
cadauno
euro (ventimilanovecentoquaranta/00)
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Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da:
a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due
mani di
vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, compreso l'impianto su
cordolo
esistente e già munito di appositi fori o annegati nello stesso durante la fase di confezionamento;
b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale sciolta mm 50x50 con filo diametro minimo mm
3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete,
tesato e verniciato;
c) cancello di ingresso avente larghezza parti a mt. 1,30 e altezza pari a mt. 2,20 costituito da tubolari metalli con sezione da mm. 60 e
rete metallica platificata dello stesso tipo utilizzata per la recinzione, completa di cerniere e chiusura con lucchetto di ottone di idonee
dimensioni e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. asportabile,e con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20mm
d) fornitura e posa in opera di 12 pali rastremati zincati con base da mm. 160 min. ed altezza di mt.8,00 f.t. il tutto corredato di
tiranteria in cavo d'acciaio e sostegni per la successiva posa della rete di protezione in polietilene, impiantati nei fori presenti nei plinti
precedentemente realizzati, di cui 6 pali sarano completi di staffe e snodi necessari a fissare i proiettori dell'impianto di illuminazione,
morsetti e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;
e) fornitura e posa in opera di rete in polietilene a maglia cm. 13x13 di contenimento per la fuoriuscita dei palloni sia lateralmente che
nel cielo del campo, filo mm. 3 minimo maglia saldata o annodata. altezza totale recinzione mt. 5,00
Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi
previsti dalla normativa vigente.
Sono compresi nella presente voce, n. 6 pozzetti in pvc delle dimensioni di cm 50x50x50, n. 6 dispersori a croce in acciao zincato di
altezza minima m 1,50, compresivi di morsetto e treccia in corda di rame da 35 mm che collega i due lati del campo, separatamente.
euro (settantatre/00)
Lavori di sistemazione tetto di copertura comprendente le seguenti lavorazioni
- rimozione del pacchetto di impermeabilizzazione dle tetto esistente;
- impermeabilizzazione con l'utilizzo di guaina bituminosa.
euro (tremila/00)

unità
di
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m
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73,00

a corpo

3´000,00

Fornitura e posa in opera di cartellonistica realizzata con pannello in legno su palo in legno delle dimensioni idonee indicate dalla
committenza contenente indicazioni informative e monitorie
cadauno
euro (trenta/00)

30,00

Lavoro di sistemazione strada comunale nel tratto sterrato che va dalla rotatoria dell'attuale lungomare, fin alle adiacenze della struttura
ricettiva esistente, consistente nelle seguenti lavorazioni:
- pulizia e rimozione della vegetazione presente sui bordi della strada e sulla scarpata che costeggia la ferrovia;
- livellamento del piano stradale con mezzi meccanici;
- trasporto a discarica degli eventuali materiali di risulta;
- movimentazione delle materie eccedenti nell'area di cantiere;
- livellamento in misto granulometrico per uno spessore minimo di cm 20, completa di idonea rullatura.
La strada, completata delle su elencate lavorazioni, avrà una larghezza minima pari 7 m.
a corpo
euro (ottomila/00)

8´000,00

Fornitura e posa in opera di scalda acqua a pompa di calore tipo NUOS ARISTON da 200 litri di accumulo e capacità di erogazione di
acqua calda a 40° pari a 300 litri.
Nel prezzo sono compresi la raccorderia e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante e finita a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (millesettecentocinquanta/00)

1´750,00

Fornitura e posa in opera gioco "Ponte mobile" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (novecento/00)

900,00

Nr. 44
ZZ 010

Fornitura e posa in opera di sabbia per rinfianco tubazioni o altro uso, pulita e scevra di impurità.
euro (quindici/00)

Nr. 45
ZZ 011

Fornitura e posa in opera gioco "Moto su molla" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (cinquecento/00)

500,00

Fornitura e posa in opera di panchine in pietra da taglio di tipo reggina secondo quanto indicato nei particolari costruttivi presenti in
progetto. Nel lavoro è compresa lo scavo e la realizzazione dei plinti di alloggiamento delle panchine con conglomerato cementizio
dosato 250 kg/mc.
cadauno
euro (trecento/00)

300,00

Nr. 46
ZZ 012

Nr. 47
ZZ 013

Fornitura e posa in opera gioco "Pinco panco palo tondo" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
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- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (settecento/00)

700,00

Fornitura e posa in opera gioco "Dondolo del sole" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (cinquecentotrenta/00)

530,00

Consolidamento di solai misti in laterocemento. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare;
la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata zincata dello spessore minimo di mm 3, con maglia da cm 10x10 ancorata al
soffitto tramite tasselli chimici; il rinzaffo della rete con l'utilizzo di malta tixotropica antiritiro e la finitura superficiale con l'impiego
della stessa malta per uno spessore fino a 5 cm e quanto altro occorre per ottenere un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinque/00)

mq

45,00

Fornitura e posa in opera gioco "Bifarfalla su molla" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (settecento/00)

700,00

Fornitura e posa in opera gioco "Elefante su molla" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di basamento in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x30;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (seicento/00)

600,00

Fornitura e posa in opera gioco "Altalena a due posti palo tondo" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di n. 4 basamenti in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 50x50x50;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (milleduecentocinquanta/00)

1´250,00

Fornitura e posa in opera gioco "Ponte mobile per materna" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di n. 8 basamenti in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 20x20x20;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (duemilatrecento/00)

2´300,00

Fornitura e posa in opera gioco "Casetta doppia con ponticello" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di n. 8 basamenti in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 20x20x20;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (duemilacento/00)

2´100,00

Fornitura e posa in opera gioco "Torretta coperta" tipo ARCA LAND. Nel prezzo sono comprensi:
- esecuzione di idoneo scavo per l'alloggiamento manufatto;
- esecuzione di n.1 basamenti in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 20x50x20 e di n.4 basamenti in cls dosato a 250 kg/
mc delle dimensioni di cm 40x40x35 ulteriori n.2 basamenti in cls dosato a 250 kg/mc delle dimensioni di cm 20x20x20;
- ogni altro onere e magistero per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, seguendo le indicazioni presenti nelle schede tecniche
allegate al progetto.
cadauno
euro (duemilaquattrocento/00)

2´400,00

Fornitura e posa in opera di cestini raccogli rifiuti realizzati in doghe di legno e sostegno in metallo.
Cestello in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, bordata e calandrata, montato su palo metallico di diametro mm. 60 da
interrare
• Sistema di sganciamento e ribalta con chiavino a brucola in dotazione
• Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6a
Descrizione del prodotto
• Cestino cilindrico in lamiera zincata rivestito con doghe in legno
• Montato su palo metallico predisposto per l’ancoraggio al suolo
Specifiche del prodotto
• Verniciatura parti in metallo in forno a 180°C
• Sistema di svuotamento a ribalta con chiavino in dotazione
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Dimensioni
cestello cm. 27x40 h altezza totale cm. 120
Capacità
litri 23
euro (centoventi/00)
Nr. 57
ZZ 023

Fornitura e posa in opera pietrischetto
euro (venticinque/00)

Nr. 58
ZZ 024

Fornitra e messa a dimora di piante e arbusti impiantate allo stato adulto e fornitura e messa a dimora di piantine per la formazione
delle siepi, per come indicato dalla DL. in fase realizzativa e nello specifico:
- n. 50 alberi delle dimensioni minime di cm 250-300 di specie miste (Tamarix Gallica, Quercus Ilex,Acacia Saligna,Cercis
Siliquastrum, Robinia Pseudoacacia ecc,) impiantate allo stato adulto;
- n. 50 arbusti di essenze varie (Oleandro, corbezzoli, ecc) impiantate allo stato adultoo;
- n. 50 essenze uniche per la costituzione dell'orto botanico (salvia, rosmarino, ginestra, lavanda, santolino, pitosforo, ecc.) per come
indicato dalla DL. in fase di esecuzione;
- n. 600 piantine in vaso di essenza "Ligustrum" per la costituzione della siepe prevista negli allegati di progetto.
euro (seimilaottocento/00)

Nr. 59
ZZ 025

Nr. 60
ZZ 026

Nr. 61
ZZ 027

Nr. 62
ZZ 028

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato cm 30x30, posato previa pulizia e livellamento del sottofondo esistente con
applicazione di malta autolivellante e successivo incollaggio e stuccatura delle fughe per un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentatre/00)

cadauno

120,00

m3

25,00

a corpo

m2

6´800,00

33,00

Realizzazione dell'impianto idrico-sanitario e fognante del locale spogliatoio, comprendente:
- Realizzazione della rete idrica e fognante comprensiva dei rispettivi allacci alla rete pubblica
- Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con un collettore, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in multistrato
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua fredda e acqua
calca. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco;
- Fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie consistenti in n. 5 piatti docce in
ceramica misure 80x80, n. 3 vasi a sedere in ceramica completi di vasca di scarico e sedile a ciambella e coperchio in polietilene, n. 5
lavabi in ceramica con colonna in vetrochina colore bianco.. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante;
- realizzazione della condotta idrica in PE DE 25 mm alta densità PN 16 per una lunghezza di circa 100 m, dal contatore fino al campo
sportivo, comprensiva di n. 2 rubinetti, posti per come indicato dalla DL nei pressi delle panchine.
a corpo
euro (seimila/00)

6´000,00

Realizzazione di impianto di irrigazione di tutte le aree adibite a verde.
Il lavoro consiste in:
- Realizzazione della condotta principale che adduce l'acqua dal punto di allaccio sito nei pressi della SS 106 per come sarà indicato
dalla D.L., fino al fabbricato spogliatoio, con fornitura tubazione, scavo e posa in opera di tubo in PE DE 50 mm alta densità PN 32 ad
una profondità di posa non inferiore a 1 m.
- Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cls vibropresso da realizzare nei pressi del punto di arrivo della tubazione
principale, delle dimensioni minime di cm 50x50 completo di chiusino in cls;
- Realizzazione dell'impianto di irrigazione di tutta l'area a verde, con la realizzazione della rete con tubazione in PE alta densità DE
50, DE 40, DE 32, DE 25 e DE 20 mm PN 10 completo di opporuni pozzetti di sezionamento e di idonei organi di
manovra(saracinesche), pezzi speciali e di idonei irrigatori, gocciolatori e quant'altro necessario per ottenere un impianto eseguito a
perfetta regola d'arte.
a corpo
euro (duemilacinquecento/00)

2´500,00

Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 15 e profondità circa cm 15,
interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento
delle acque.
euro (ventitre/00)
Data, 18/10/2013
Il Tecnico
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