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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 10000 X0 Prezzo per la fornitura e posa in opera di conci in granito sardo
grigio, dalla forma trapezoidale o rettangolare, dello spessore di
cm8, della dimensione di cm 45 x cm 50, con le due/tre facce
verticali e quella superiore bocciardate, con bordi arrotondati del
raggio di cm4 come da particolare costruttivo allegato; fissate con
malta di cemento e date opera a regola d'arte previa pulizia della
stuccatura fra i conci, questa compresa. cad €               75,00

 10001 X1 Prezzo  a corpo per la fornitura e posa in opera di lavorazione così
composta: lastra in granito sardo grigio, dalla forma quadrata dello
spessore di cm 2.5, della dimensione di cm 20x20, con la faccia
superiore bocciardata, con i bordi arrotondati e taglio centrale
circolare di diametro 6 cm, per inserimento faretto led, come da
particolare costruttivo allegato; fissate a silicone per la chiusura del
pozzetto in pvc (compreso  pozzetto, scavo e riempimento di cls
del pozzetto stesso, rinfianco in cls), previa collocazione della
controcassa del faretto led il tutto a  regola d'arte. cad €               30,00

 10003 X3 Prezzo per la fornitura e posa in opera di struttura in legno per la
realizzazione di passerella di collegamento fra le diverse piazzole,
così composta: tronco di legno delle dimensioni di cm100 e sezione
circolare del diametro cm 10/12 e n.2 spezzoni dello stesso
diametro montati come da particolare costruttivo,della lunghezza di
cm 50 circa, attraverso l'utilizzo di fascetta metallica zincata delle
dimensioni di cm 70/4 spessore mm 3. La fascetta servirà a fissare
le parti, anche attraverso l'uso di chiodi in acciaio; gli spezzoni che
andranno annegati nel terreno, previo scavo e questo compreso,
dovranno essere trattati con catrame liquido al fine di garantirne la
durata. Il tutto a regola d'arte. cad €               45,00

 10004 X4 Prezzo per la fornitura e posa in opera di faretto Mod. ADEK I-LED
o similare Faretto da esterno carrabile ad incasso con ottica
basculante grado di protezione ip67. Corpo interamente in
alluminio. Flangia in alluminio . alimentatore interno  input 190/250
V AC,output 24 VDC 600 ma Stabilizzato per alimentare 6 led  da
2w luce bianco calda 3.000 k° con possibilità di apertura di fascio
10-30-50-70-120° a scelta della direzione lavori   Montaggio su
controcassa, questa compresa., Resistenza agli urti:10J;
Temperatura della superficie in vetro:45°C.conforme alle
normative europee EN 605981 cad €             450,00

 10005 X5 Prezzo per la fornitura e posa in opera di faretto Mod. OLAVIF-LED
o similare esterno calpestabile ad incasso  con led da 1w 350ma
luce bianco calda 3.000 k°,ottica diffusa vetro satinato dap67.
Corpo interamente in alluminio. Flangia in ottone .Montaggio su
controcassa, questa compresa., Resistenza agli urti:10J;
Temperatura della superficie in vetro:40°C.conforme alle
normative europee EN 605981 alimentazione remota con
alimentatore  tipo art. 84741 della i-led   input 190/250v output
48v DC  stabilizzato a  350ma  con possibilità di alimentare ognuno
massimo 11 fari. cad €               85,00

   5000 D.0013.0003.00
04

MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE
CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia
dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50 mq €               48,04

   5012 D.0003.0014.00
01 

Fornitura e posa in opera di TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO,
senza bicchiere, a giunzione semplice maschio- femmina, per
condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto
continuo della larghezza pari al diametro esterno del tubo
aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm 10 di altezza
minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi in
calcestruzzo Rck 15, compresa l'accurata sigillatura dei giunti con
cemento; escluso lo scavo ed il rinterro del cavo; valutato per la
lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti
diametri interni: diam.int.150 mm, spessore 28 mm, peso 38 kg ml €               24,12

   5002 D.0008.0002.00
01 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB
38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature
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con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge. PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre
fino al FI 10 kg €                 1,95

   5010 D.0001.0002.00
40 

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali
idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare
l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato
per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell'ambito del cantiere mc €                 2,99

   5013 D.0008.0002.00
13 

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi
sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra
per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro
delle barre FI 6, maglia cm 20x20 kg €                 1,95

   5003 D.0009.0001.00
52 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale,
giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N,
diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia
parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. ml €                 1,96

   5011 D.0001.0007.00
08 

Fornitura e posa in opera SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la
fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la
sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per
la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano mc €               27,27

   5005 D.0009.0005.00
09 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in
opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla
posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del
riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. cad €               16,82

D.0009.0006.02
53

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME
FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di
neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mm ml €                 2,61

D.0009.0006.02
70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME
FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di
neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq ml €                 6,06

 10020 X20 Fornitura e posa in opera di quadro da parete IP55 in lamiera
d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche,
completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi  e di portello in acciaio delle dimensioni di mm
600x600x210 a 72 moduli. Dato in opera completo di :
· FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO
DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN
60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
K,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno
di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi
· FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori
modulari per guida DIN, 4 poli, da 16 a 32 A.
· FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO
DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare
su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C,2P compact, 40
A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri,compreso il
cablaggio interno degli stessi.
· FORNITURA MONTAGGIO CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO
DI OROLOGIO TIMER
Compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata
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e in uscita, inclusi gli apparecchi come da schema elettrico:
Cablato come da elaborati grafici compreso ogni onere accessorio e
complemento e tutta la minuteria necessaria per dare l'opera finita
a regola d'arte.
Completo di opere murarie per l'inserimento del quadro in nicchia
in muratura, questa compresa realizzata con pareti di forati da
12x15x25 intonacata interno, rivestita in pietra esterno il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte. corpo €          1.500,00

 10023 X23 Fornitura e posa in opera di pannelli espositivi realizzati secondo le
seguenti voci:
1. - Realizzazione di pannelli espositivi in acciaio corten ossidato
(CO-REN) di forte spessore dimensioni 1.80x0.80 unica fusione con
piastra di fissaggio a terra di dimensioni 0.60x0.80 da connettere a
dado in cemento posto sul terreno. I pannelli dovranno presentare
incisioni traforate decorative, che citino dettagli identificativi della
scultura, scritte cubitali traforate indicanti il nome dell’opera
esposta. La realizzazione sarà compresa di tagli e sedi per
alloggiare pannelli descrittivi in qualsiasi altro materiale compresi
eventuali elementi di connessione (bullonature, viti o altro che
consentano il fissaggio tra le diverse parti).I pannelli in numero
dovranno essere realizzati seguendo il progetto grafico allegato. Il
tutto dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte.
2. - Realizzazione di pannelli in plexiglas trasparente o opacizzato
(tipo satinato) con stampa in vetrofania di dimensioni 1.00x0.40
con uno spessore di mm. 10. Ogni pannello dovrà riportare del
testo stampato in vetrofania, riportando le poesie allegate nella
schede  tipo A allegate alla relazione.
3. - Realizzazione di scritte adesive a caldo da apporre su pannello
in acciaio co-ren ossidato da montare in opera. Tali scritte adesive
riporteranno i dati delle schede tipo B allegate alla relazione.
4. - Scavo a sezione obbligata per dadi di fondazione delle
dimensioni 0.40x0.40, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico o a
mano, fino alla profondità di max m 0.50 dal piano di sbancamento
o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il
carico sull'automezzo ed il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata, compreso l'onere di conferimento in discarica,
5. - Realizzazione di dadi in calcestruzzo a resistenza caratteristica
Rck 30- DCK 1, S2,  Dmax30 calcestruzzo a resistenza
caratteristica (Rck), con durabilità caratteristica  per esposizione in
ambiente secco (DCK 1), di consistenza plastica  (S2) e
confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm.
(max 30), fornito in opera fino alla profondità massima di m. 0.50
entro terra, per struttura di fondazione a dadi di aggancio a
basamento. Gettato entro apposite casseforme, queste comprese.

cad €          1.200,00

 10025 X25 Prezzo per la fornitura e posa in opera di concio in granito sardo
grigio, dalla forma  rettangolare, dello spessore di cm 8, della
dimensione 35 e larga cm 60, con le due facce verticali e quella
superiore bocciardate, con bordi arrotondati del raggio di cm5,
come da particolare costruttivo allegato; fissate con malta di
cemento e date opera a regola d'arte previa pulizia della stuccatura
fra i conci, questa compresa. cad €               80,00

 10027 X27 Fornitura di tegole bituminose tipo TEGOLA CANADESE ZT zinco
titanio modello COMPACT, prodotta secondo la norma europea EN
544, classe 1, cod.4X83, con peso di 8,5 kg/m² e dimensioni di cm
100 x 34. Si applica la tegola a fiamma su membrana bituminosa.
Con le seguenti caratteristiche: - strato superiore in lamina di zinco
titanio spessore 100 micron; - supporto doppio di velo vetro da 85
g/m², impregnato con bitume ossidato puro; - fascia bituminosa
autoincollante; - spessore dello strato singolo mm 5; - resistenza
alla trazione nel senso longitudinale di 1500 N circa; - resistenza
alla trazione nel senso trasversale di 1500 N circa; - resistenza al
vento positiva secondo la norma ASTM-D 3161. mq €               32,00

 10017 X17 Fornitura e posa in opera di alimentatore  350MA 230V AC
indipendente IP 40 classe II di isolamento per alimentare Led di
potenza da 1 watt  fino a 2 watt collegamento in serie cad €               34,00

D.0009.0006.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa
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41 tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x10,0 mmq ml €               16,73

 10022 X22 Prezzo a corpo per realizzazione di pedana accesso percorso spirale
così realizzata: assito li legno di castagno delle dimensioni di cm
80x100 spessore cm 3, assemblate con chiodi in acciaio e fissate
ad una sottostruttura sempre in legno di castagno. Come da
particolare costruttivo allegato. Ancorata al terreno attraverso n.4
plinti di cm 20x20x20 posti ai 4 spigoli del tavolato. corpo €             350,00

D.0009.0006.01
40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa
tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6,0 mmq ml €               11,48

 10028 X28 Fornitura e posa in opera di scossalina rame sviluppo 35 spessore
mm 8da posizionarsi in quota gronda copertura spogliatoi. Vedi
particolare costruttivo metri €               30,00

 10010 X10 Fornitura e posa in opera di pali sezione a T metallici zincati,
altezza pari a mt 2.50,completi di ganci per fissaggio rete ogni 500
mm  compreso ogni onere per il tiro in alto (ponteggio o
trabatello), l'ancoraggio attraverso l'uso di tasselli in acciaio da
fissarsi a muro.Vedi particolare costruttivo

cad €               15,00

 10029 X29 Fornitura e posa in opera di cono realizzato in rame, spessore mm.
8, per chiusura terminale cono spogliatoi, posto in opera chiodato
al di sopra delle tegole bituminose. corpo €             100,00

 10024 X24 Prezzo per il ripristino di pavimentazione in pietra, eseguita
secondo le seguenti lavorazioni:a) rimozione pietre sconnesse; b)
pulizia superficie previa scalfitura della stessa per la
predisposizione alla nuova posa ; c) posa pietra, questa compresa,
con malta di cemento grasso; d) stuccatura giunti e pulizia finale. mq €               80,00

 10019 X19 Prezzo a corpo per lo scoticamento di radici di alberi  e monconi di
alberi emergenti dal piano di campagna, da realizzarsi con mezzo
meccanico fino alla completa asportazione di parti legnose che
possano impedire la sistemazione del percorso in legno della
spirale o la messa a dimora di cavidotti e quant'altro. Il tutto a
regola d'arte. corpo €             500,00

 10030 X30 Fornitura e posa in opera di pedane in legno di raccordo fra
ponticello e terreno naturale. Le pedane saranno realizzate
attraverso l'unione di tavole maschiate, dello spessore di cm 2,5,
larghezza di cm 15 circa e lunghe 1 mt. Le tavole saranno
assemblate attraverso chiodatura a struttura in legno sottostante,
la quale consentirà di recuperare il dislivello fra terreno e
ponticello. Il tutto dato in opera a regola d'arte, previa doppia
mano di trattamento antitarlo e antimuffa. cad €             200,00

 10015 X15 Prezzo per la fornitura e posa in opera di lavabo in pietra di
granito, delle misure idonee ad essere incassato nel vano esistente
del blocco barbecue, previa rimozione del lavabo in acciaio inox.
Compresa la fornitura e posa della rubinetteria in rame, dei tubi di
idonea sezione per l'adduzione dell'acqua, dei tubi di scarico e delle
necessarie raccorderie. Il tutto a regola d'arte per dare l'opera
perfettamente funzionante. cad €             600,00

   5007 D.0009.0005.00
13 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN
PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per
installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione
interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di
apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche
pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm,
compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la
sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il
rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. cad €               43,36

Fornitura e posa in opera di rete di recinzione romboidale a  maglia
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 10011 X11 sciolta zincata e plastificata maglia 50 x 50, alta mt 2.50, posta in
opera ancorata ai pali attraverso l'uso di Filo di ferro zincato o
plastificato. Compresa la controventatura della rete con l'uso di
cavo di acciaio, passante all'interno del palo, previa realizzazione di
foro nello stesso, a realizzare croce di sant'andrea e filo orizzontale
posto a 10 cm dalla base della rete e 10 cm dalla sommità della
stessa.

ml €               31,00

D OPERE FINITE

   5008 D.0009.0001.00
03 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. ml €                 3,11

D.0001 LAVORI STRADALI

D.0001.0002 Movimenti di materie

   2175 D.0001.0002.00
14

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o
simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento
e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg
/cmq fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall'orlo del cavo metri cubi €                 6,56

   2191 D.0001.0002.00
30

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di
reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche
e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla
profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo,
in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed
escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq metri cubi €               17,18

D.0001.0005 Murature per lavori stradali

   2347 D.0001.0005.00
02

MURATURA DI PIETRAME granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi
spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal
sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con
pietrame scelto di cava per paramento grezzo a faccia vista ad
opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con
malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc
1,00 di sabbia. compreso la cernita del materiale, la scalpellatura, i
ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in
alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti metri cubi €             283,30

D.0001.0007 Vespai sottofondi e geotessili

   2372 D.0001.0007.00
01

VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o
similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita
del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo
spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia.
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano metri cubi €               60,68

D.0004 CALCESTRUZZI

D.0004.0001 Calcestruzzi

   3263 D.0004.0001.00
06

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali non
armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza
di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1. metri cubi €             132,35

   3266 D.0004.0001.00
09

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
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con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una
profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m
0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. metri cubi €             147,75

D.0008 CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

D.0008.0001 Casseri per getti in calcestruzzo

   3566 D.0008.0001.00
01

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice
o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e
il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto

metri 
quadri €               20,25

D.0013 EDILIZIA

D.0013.0010 Impermeabilizzazioni e coibentazioni

 12894 D.0013.0010.00
04

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA
MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN
TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con
flessibilita' a freddo di - 10 °C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gia'
predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con
giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del
combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il
tiro in alto spessore 4 mm

metri 
quadri €               14,67

D.0013.0001 Ponteggi

 12062 D.0013.0001.00
05

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a
montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato
in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2
mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.
Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici,
tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in
HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli
accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformita' alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformita' D.M. 115/1990. Il
tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione
verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

metri 
quadri €               18,78

D.0010 IMPIANTI TECNICI EDILI

D.0010.0007 Impianti idrici

 11350 D.0010.0007.00
23

TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a
norma l.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico
-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi,
raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e  chiusura
tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10 metri €               10,95

D.0003 INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

D.0003.0016 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo

   8499 D.0003.0016.00
02

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la
piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera
per fognature e scarichi in genere. compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa
in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni
in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in
calcestruzzo. esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni
nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm cadauno €             100,75

B SEMILAVORATI
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

B.0010 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO

B.0010.0005 Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa

   5112 B.0010.0005.00
01

GHISA GRIGIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA di 2°
fusione per chiusini e caditoie in formato corrente

chilogram
mi €                 1,21

18 SISTEMAZIONE,

18.A OPERE COMPIUTE

18.A02 INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE

18.A02.F OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

   8302 18.A02.F12 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera,
tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente
impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00
- 1,10 fuori terra e del diametro di cm 10 - 12. I pali in diagonale
dovranno essere incrociati tipo ""Croce di Sant'Andrea"". Le
giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni" €                 0,00

005) ... m €               46,84
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