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    Opere di adeguamento        

            

              

    OPERE DI ADEGUAMENTO        

            

1    1.1.1.4        

    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 rimozione di sovrastrutture stradali e 

di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie 

di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 

sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per 

la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle 

pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a 

rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il 

ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 

15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 

N/mm2 e fino a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra 

superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione 

di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 

schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 

300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

      

      880,500  880,500      

                SOMMANO   m³ =  880,500  22,10  19.459,05  

            

2    1.1.5.4        

    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 questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 

quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 

cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 

carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 

1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 

gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 

15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 

N/mm2 e fino a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una  

      

            
     A RIPORTARE      19.459,05  
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    RIPORTO       19.459,05  

    dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 

schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 

300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

      

      Per imposta del muretto di recinzione        

      (0,50 x 0,60) x (106,00+56,00) x 2  97,200      

                SOMMANO   m³ =  97,200  30,80  2.993,76  

            

3    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, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 

bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, 

sia con mezzi meccanici che manuali. 

- Per ogni m3 di materiale costipato.  

      

      mt. 3,00*55,00*0,80  132,000      

                SOMMANO   m³ =  132,000  3,10  409,20  

            

4    15.2.1.5        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in 

regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, 

secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per 

il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, 

completi di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 

zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire 

l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di 

liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da 

collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita 

sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del 

serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei 

liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro 

onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. 

per capienza di 10.000 l  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  7.030,00  7.030,00  

            

5    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 occorrente ed il successivo 

ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 

dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a 

copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  118,30  236,60  

            

6    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 questo dall'orlo medio 

del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi 

e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle  

      

            
     A RIPORTARE      30.128,61  
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    RIPORTO       30.128,61  

    voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa 

chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, 

il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza 

di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del 

cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 

cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 

15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, 

argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di 

adeguata potenza.  

      

      Per plinti cancello parcheggio atleti ed arbitri - lato monte        

      mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 x 3  3,000      

      Per plinti cancello parcheggio atleti ed arbitri - lato valle        

      mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2  2,000      

                SOMMANO   m³ =  5,000  56,30  281,50  

            

7    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 del blocco, la 

formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento 

rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

      

      Per plinti cancello parcheggio atleti ed arbitri - lato monte        

      mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 x 3  3,000      

      Per plinti cancello parcheggio atleti ed arbitri - lato valle        

      mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 x 2  2,000      

                SOMMANO   m³ =  5,000  142,10  710,50  

            

8    18.2.2.10        

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

compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante 

procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 

10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve 

essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 

700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a 

completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del palo 

contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui 

alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, 

asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina termorestringente 

per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella 

fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado 

di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità 

in mm Sm = spessore minimo del palo in mm h = altezza totale 

D = 168,3 mm; d = 90 mm; Sm = 4,0 mm; h = 12,80 m  

      

      8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  1.129,00  9.032,00  

            
     A RIPORTARE      40.152,61  
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    RIPORTO       40.152,61  

9    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 schiacciamento 

pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, 

comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 110 mm.  

      

      mt. 70,00 + 63,00 + 70,00  203,000      

                SOMMANO   m =  203,000  6,18  1.254,54  

            

10    21.1.2.2        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

      

      Per foratura muro di cinta        

      mT. 0,5 x 0,5 x 0,5  0,125      

                SOMMANO   m³ =  0,125  525,90  65,74  

            

11    21.1.15        

    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 

ripristino PRconnesse.  

      

      (105*2+53*2)*4,00  1.264,000      

      60*1,50  90,000      

                SOMMANO   m² =  1.354,000  7,41  10.033,14  

            

12  18  A.N. 81        

    Irrigatore dinamico a scomparsa atto all'interramento, con meccanismo di 

rotazione a turbina idraulica e demoltiplicatore lubrificato ad acqua. 

Costruzione in resina ABS per le parti esterne e di contenimento, in acciaio 

inossidabile per il corpo motore e molla di richiamo. 

Completo di filtro, statore autoregolante e di torretta telescopica, a 3 getti 

paralleli differenziati, in grado di ospitare 8 diverse serie di ugelli codificati 

per colore. 

L'irrigatore incorpora una valvola d'intercettazione del tipo idraulico, 

servoassistita da un dispositivo pilota normalmente chiuso, con funzione di 

regolazione/riduzione della pressione agli ugelli tramite una molla pretarata e 

dotato di selettore con funzioni Manuale, Automatico e OFF. 

Regolazione della pressione di funzionamento. 

Caratteristiche: 

- Doppia traiettoria regolabile dell'ugello principale - 25' o 15' 

- Irrigatore unico per angoli di lavoro parzializzabili e a pieno cerchio 

- Sede della valvola indistruttibile in acciaio inossidabile 

- Valvola a pistone con meccanismo lento di chiusura 

- Valvola pilota selezionabile (3,4; 4,4; 5,1 e 6,9 bar) 

- Schermo di protezione dai sassi rimovibile dall'alto 

- 47 combinazioni di ugelli con ampia scelta di ugelli posteriori 

- Vite di regolazione opzionale della gittata: consente la messa a punto della 

gittata 

- Opzione di ugello senza reticolo per l'irrigazione a distanza ravvicinata 

- Statore studiato per mantenere una velocità costante a pieno cerchio e 

un'irrigazione uniforme 

Angolo di lavoro regolabile - ugello incorporato  

      

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  800,72  3.202,88  

            
     A RIPORTARE      54.708,91  
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    RIPORTO       54.708,91  

13  19  A.N.83        

    Irrigatore dinamico atto all'interramento diretto, a scomparsa, con 

meccanismo di rotazione a turbina e scatola di demoltiplicazione in bagno 

d'olio, angolo di lavoro predeterminato a 90°, 180° oppure 360°.Costruzione 

in resina sintetica anticorrosione "Cycolac" per le parti esterne e di 

contenimento, "Derelin" e "Teflon" per le parti interne e di movimento, 

molla di richiamo e viteria in acciaio inossidabile, completo di filtro, 

guarnizione parasabbia, e torretta telescopica in grado di ospitare 3 diverse 

serie di ugelli contrapposti, nel caso di irrigatore a pieno cerchio, pararelli 

nell'irrigatore ad angolo parzializzato, a getto differenziato per una migliore 

distribuzione dell'acqua irrigua. L'irrigatore incorpora una valvola automatica 

di intercettazione del tipo idraulico, servoassistita da un dispositivo pilota 

normalmente chiuso comandato elettricamente in 24 V per il controllo a 

distanza, con funzione di regolazione/riduzione della pressione agli ugello 

tramite una molla pretarata e dotato di selettore con funzione Manuale, 

Automatico e Off. Tutti i componenti dell'irrigatore, fatto salvo il corpo unito 

alla rete idrica interrata tramite un raccordo filettato femmina diam. 1"1/2, 

sono accessibili dall'alto senza che necessiti disinterrare o sconnettere lo 

stesso. 

Angolo di lavoro 180° -  ugello incorporato  

      

      6  6,00      

                SOMMANO   cad =  6,00  1.287,24  7.723,44  

            

14  32  A.N.84        

    Fornitura e posa in opera di tubo per drenaggio diam. 200, corrugato 

esternamente e liscio internamente, con mescola di polietilene neutro alta 

densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 

anno a 130 KLangley, 7, con resistenza allo schiacciamento > di 450 N con 

deformazione diametro esterno pari al 5 %  (Specifica interna estrapolata 

dalla CEI EN 50086-2-4 ed. 01/95 Variante A1 ed. 08/01), con manicotti di 

giunzione in polietilene alta densità a corredo.  

      

      168  168,00      

                SOMMANO   m =  168,00  22,67  3.808,56  

            

15  33  A.N.85        

    Fornitura e posa in opera di tubo per drenaggio diam. 160, corrugato 

esternamente e liscio internamente, con mescola di polietilene neutro alta 

densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 

anno a 130 KLangley, 7, con resistenza allo schiacciamento > di 450 N con 

deformazione diametro esterno pari al 5 %  (Specifica interna estrapolata 

dalla CEI EN 50086-2-4 ed. 01/95 Variante A1 ed. 08/01), con manicotti di 

giunzione in polietilene alta densità a corredo.  

      

      20.00*18  360,00      

                SOMMANO   m =  360,00  19,70  7.092,00  

            

16  16  AN.067        

    Rete in polietilene stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con 

maglia quadrata da mm.100 x 100 e spessore da mm.3, secondo le modalità 

indicate dalla norma EN- 1263-1, con carico di rottura medio di 480 daN, 

peso gr. 60/mq., di colore verde, con bordatura perimetrale,  realizzata con 

una treccia in polietilene con spessore da mm.6, temperatura di fusione di 

120° C, temperatura minima d'uso - 40° C, resistente alle tarme, alle muffe, 

all'abrasione, agli acidi minerali ed organici, agli alcali ed agli oli. Compresa 

la messa in opera, inclusi tutti gli accessori necessari (cavo in acciaio 

zincato, ganci e moschettoni) per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte.  

      

      (105*2+53*2)*4.00  1.264,00      

            

     A RIPORTARE  1.264,00    73.332,91  
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      60*1.50  90,00      

      altre quantità riunite        

      14  14,00      

                SOMMANO   m² =  1.368,00  4,72  6.456,96  

            

17    AP11        

    Fornitura e posa in opera di porte, panchine, bandierine. 

1) Fornitura in opera di n. 2 porte regolamentari per il gioco del calcio, 

realizzate in conformità alle normative vigenti, in alluminio estrusionato di 

sezione circolare del diametro di mm 120.Le porte saranno formate da due 

montanti e dalla traversa e saranno dotate nella parte posteriore di doppio 

canale per il fissaggio delle reti. Le dimensioni interne dovranno essere di ml 

7.32 x 2.44. I pali posteriori dovranno essere realizzati in profili in acciaio 

del diametro di mm 50 e dovranno essere muniti di puleggia nella parte 

posteriore p0er permettere la regolare apartura delle reti. Ipali e i montanti 

anteriori dovranno essere dotati di bussole di ancoraggio per la regolazione 

in altezza dei pali opportunamente ancorate previa relative predisposizioni. 

Tutti gli elementi di unione dovranno essere sottoposti a trattamento di 

zincatura. La verniciatura dovrà essere realizzatas con polvere di poliestere. 

2) Fornitura in opera di bandierine corner ribaltabili. 

3) Fornitura in opera di n. 2 panchine per calcio a otto posti ciascuna, 

realizzate con profilati tubolari in acciaio zincati a caldo con forma ad arco. 

La copertura  ed i fianchi dovranno essere realizzati in metacrilato 

trasparente avente spessore non inferiore a mm 3 e parte inferiore in pvc di 

colore bianco. Tutte le giunzioni dovranno essere dotate di guarnizioni. 

Panca dotata di sedute con schienali resistenti agli agenti atmosferici ed ai 

raggi UV. Appoggio dei piedi realizzato con lastra di acciaio ad aderenza 

migliorata. Le panchine saranno divise ciascuna in due tronchi per agevolare 

il trasporto e gli spostamenti. La veniciatura dovrà essere realizzatacon 

polvere di poliestere. E' compreso qualsiasi onere per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte, ivi compresi gli scavi, il trasporto a discarica a 

qualsiasi distanza dei amteriali di risulta, i blocchi di fondazione equan'altro 

necessario. 

 

 

  

      

                  acorpo =  1,000  22.608,08  22.608,08  

            

18  28  BANDIERINA SEGNALAZI        

    Bandierine segnalazione posizionamento 

Bandiera 10x12cm H=50 cm  

      

      10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  0,82  8,20  

            

19  20  CONNETTORE        

    Connettore stagno per cavi elettrici riempiti di gel isolante per conessioni in 

ambienti umidi o interrati. 

Connettore per cavi 6,0 mmq max  

      

      26  26,00      

                SOMMANO   cad =  26,00  17,60  457,60  

            

20  73  IE.201        

    Fornitura e posa in opera di proiettore con copertura superiore con funzione 

portante in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706 a supporto del 

gruppo di alimentazione, ottico e lampada, smaltato con  

      

            
     A RIPORTARE      102.863,75  
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    poliestere a polveri previo trattamento di fosfocromatazione; controtelaio 

inferiore in pressofusione di alluminio  anch'esso. 

Filtro di scambio aria interna, guarnizione diu tenuta in EPDM atta a 

garantire un elevato grado di protezione. Schermo di chiusura in vetro 

temperato piano di elevata trasparenza con serigrafia decorativa, classificato 

cut-off. ingresso cavi protetto da un pressacavo in ottone nichelato completo 

di guarnizione, grado di protezione vano ottico IP 66, classe di isolamento II, 

grado di protezione vano cablaggio IP 66. Il tutto completo di collegamento 

alla linea di alimentazione e fissato in maniera stabile alla struttura da fornire 

a parte, compreso ogni onere per dare l'opera aperfetta regola d'arte.  

      

      16  16,000      

                SOMMANO   cad =  16,000  1.089,95  17.439,20  

            

21  21  RACCORDO 1        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Gomito a 90° Ø63x63  

      

      4  4,00      

                SOMMANO   cad =  4,00  24,73  98,92  

            

22  22  RACCORDO 2        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Tee a 90° Ø63x63x63  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  58,01  116,02  

            

23  23  RACCORDO 3        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Tee a 90° con derivazione filettata femina Ø63x1"1/2x63  

      

      10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  32,41  324,10  

            

24  24  RACCORDO 4        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Tee a 90° con derivazione filettata maschio Ø63x2"1/2x63  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  38,81  38,81  

            

25  25  RACCORDO 5        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Raccordo femina Ø75x2"1/2  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  31,13  31,13  

            

26  26  RACCORDO 6        

    Raccordo a compressione PN 16 per tubi in Polietilene. Corpo in 

Polipropilene copolimero (PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica 

(POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in Acciaio 

Manicotto Ø63xØ63  

      

      4  4,00      

            
     A RIPORTARE  4,00    120.911,93  
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    RIPORTO   4,00    120.911,93  

                SOMMANO   cad =  4,00  75,93  303,72  

            

27  27  RACCORDO GIUNTO        

    Raccordo di unione tra la rete idrica e l'irrigatore, in PVC PN 16 con snodi 

per la regolazione dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2. 

Giunto a 4 pezzi 1"1/2 - sbraccio 45 cm  

      

      10  10,00      

                SOMMANO   cad =  10,00  87,46  874,60  

            

28  29  ROTOLO NASTRO        

    Nastro isolante per filetti PTFE 

Rotolo nastro da 12 m  

      

      20  20,00      

                SOMMANO   cad =  20,00  1,47  29,40  

            

            

            

      1) Totale  OPERE DI ADEGUAMENTO      122.119,65  

            

            

      1) Totale Opere di adeguamento      122.119,65  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      122.119,65  
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    RIPORTO       122.119,65  

    OPERE DI CONSOLIDAMENTO        

            

              

            

29    1.1.5.4        

    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 questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua 

con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 

quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 

cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 

carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 

1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 

gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 

qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 

questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 

15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 

N/mm2 e fino a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra 

superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione 

di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 

schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 

prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 

300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

      

      55,00*1,00*1,90  104,500      

                SOMMANO   m³ =  104,500  30,80  3.218,60  

            

30    3.1.3.1        

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), 

in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, 

XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 

d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 

oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 

le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili : 

C 25/30.  

      

      per cordolo in sommità dei pali        

      55,00*1,90*1,00  104,500      

                SOMMANO   m³ =  104,500  155,60  16.260,20  

            

31    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  

      

            
     A RIPORTARE      141.598,45  
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    RIPORTO       141.598,45  

    cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della 

legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro 

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere 

per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

      

      diam. 24  67*16*26*3,550  98.945,600      

      sovrapposizione filanti  67*26  1.742,000      

      106,67*2,50*0,395  105,336      

      diam.16  (15+15+15+15)*55*1,580  5.214,000      

      sovrapposizione filanti  (5*60,00)*0,80*1,580  379,200      

      staffe diam. 10  55/0,06*(1,90+1+1,90+1,00+0,2+0,2)*0,617  3.506,616      

                SOMMANO   kg =  109.892,752  1,64  180.224,11  

            

32    4.1.1.2        

    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 

autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri 

con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla 

lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui 

agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 

per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare a  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   corpo =  1,000  11.902,00  11.902,00  

            

33    4.1.2.5        

    Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 

richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni 

onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in 

più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, 

confezione, di posizionamento e successivi spostamenti e rimozione 

dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, 

acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del 

materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino 

ad una distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto 

con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro 

recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 

d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza 

occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera 

lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 

quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per 

qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri 

d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali 

alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale 

arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì 

l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del 

collaudo ai sensi del D.M.14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 

dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 

- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 : 

diametro di 800 mm.  

      

      67*15,00  1.005,000      

                SOMMANO   m =  1.005,000  119,50  120.097,50  

            

34    20.24.1        

    Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione        

            

     A RIPORTARE      453.822,06  
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    RIPORTO       453.822,06  

    dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 

fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il 

metodo integrity tester (IT-Tester), o con il metodo Cross-Hole.Sono 

compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e 

ritorno. La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire 

nell'ambito del cantiere. ASTM D5882:2000 

- Per ogni impianto cantiere  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  553,60  553,60  

            

35    20.24.5.4        

    Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale 

ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata 

a carico dell'impresa esecutrice dei lavori principali.Nella prova sono 

comprese la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova 

eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore 

compresa la fase di scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino 

al raggiungimento del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del 

carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): 

Per esecuzione prova con carico di collaudo da 150,01 a 450 t  

      

      5  5,00      

                SOMMANO   cad =  5,00  1.532,00  7.660,00  

            

36  17  A.N.001        

    Perforazione per l'esecuzione di palo trivellato        

      67  67,00      

                SOMMANO   cad =  67,00  59,13  3.961,71  

            

            

            

      2) Totale OPERE DI CONSOLIDAMENTO      343.877,72  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      465.997,37  
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    RIPORTO       465.997,37  

    Manto in erba artificiale        

            

              

            

37    21.1.2.2        

    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

      

      Per foratura muro di cinta        

      mt. 0,50 x 0,50 x 0,5  0,125      

                SOMMANO   m³ =  0,125  525,90  65,74  

            

38    21.1.15        

    Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 

ripristino PRconnesse.  

      

      kg. 2000,00  2.000,000      

      392,71  392,710      

      127,74  127,740      

                SOMMANO   m² =  2.520,450  7,41  18.676,53  

            

39    AP1        

    Risagomatura e riconfigurazione della superficie esistente per la formazione 

di cassonetto con regolari pendenze, con sbancamenti e riporti del materiale 

esistente non superiore a cm.10, cosi come da regolamento a norma CONI-

FIGC-LND, ottenute con l'ausilio di motolivellatore munito di apposito 

sistema planoaltimetrico a raggio laser e compreso di costipamento della 

superficie con rulli di peso adeguato. Il tutto al fine di costituire un idoneo 

cassonetto per la posa dei successivi strati di inerti in spessore costante in 

ogni punto del campo. Il tutto esclusa la fornitura di inerte eventualemnte 

mancante.  

      

      campo di calcio e fasce di rispetto        

      m 105.00 * 55.00  5.775,00      

                SOMMANO   mq =  5.775,00  5,64  32.571,00  

            

40    AP3        

    Formazione di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta 

principale lungo il perimetro del campo, eseguita mediante: - scavo a sezione 

ristretta realizzato sul piano del cassonetto impostato secondo giuste 

pendenze, con idonea scavatrice a nastro per una larghezza di m.0.50 e per 

una profondità variabile, lungo il perimetro del campo, compreso il carico e 

il trasporto del materiale di risulta a rifiuto; -spianamento e livellamento del 

fondo dello scavo con la formazione delle necessarie pendenze; - stesura di 

letto di sabbia per la posa dei tubi, per uno spessore minimo di cm.10; - posa 

in opera di tubazione flessibile a doppia parete, resistente allo 

schiacciamento >400N, diametro 250 mm, microforata e drenante a 360°, 

compresi i pezzi speciali;  - strato di riempimento dei tubi, steso e rullato con 

graniglia o pietrisco di media pezzatura (cm.0,4/1,2); - il collegamento ai 

pozzetti e al drenaggio secondario.  Il tutto in opera a perfetta regola 

d'arte.Drenaggio primario diam.250.  

      

      482  482,00      

                SOMMANO   m =  482,00  47,51  22.899,82  

            

41    AP3R        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrisco per rinfianco tubazioni 

drenanti con pezzatura 04/1.2 mm avente le stesse caratteristiche dello strato 

di riempimetno per drenaggioorizzontale con inerti. E' compreso  

      

            
     A RIPORTARE      540.210,46  
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    RIPORTO       540.210,46  

    e compensato nel prezzo qualsiasi onere per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.  

      

      m 105 x ((1.20 x 0.35)/2) x 2  44,100      

                SOMMANO   m³ =  44,100  23,72  1.046,05  

            

42    AP4        

    Formazione di strato di riempimento dello spessore finito di cm 15 per 

drenaggio orizzontale, eseguito su cassonetto con interposizione di apposita 

membrana impermeabile in LPDE  e di geodreno con struttura 

monofilamento in polipropilene già predisposti, mediante fornitura, trasporto 

e posa in opera di inerte di cava di  pezzatura variabile tra cm 0,4/1,2   steso, 

rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con la pendenza dello 0,6 %, 

realizzata mediante l'ausilio di macchinario a controllo laser. Tutto il 

materiale utilizzato dovrà essere rigorosamente frantumato a spigoli vivi di 

pietra di cava lavato ed esente da polveri e non ghiaia arrotondata.  

      

      Strato drenante campo sportivo        

      m 105.00 x 55.00  5.775,000      

      m 105 x 0.40 x 2  84,000      

                SOMMANO   m² =  5.859,000  10,82  63.394,38  

            

43    AP6        

    Fornitura e collocazione di canaletta prefabbricata in cemento armato 

vibrocompresso, a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento 

delle acque meteoriche, delle dimensioni interne pari a cm.11x12, completa 

di griglia in acciaio zincato della larghezza di cm.15, antitacco a fessure, 

Classe B125, messa in opera compreso lo scavo a sezione e il collegamento 

ai pozzetti di ispezione, esclusa la realizzazione della fondazione in 

calcestruzzo, i rinfianchi e le sigillature. Il tutto compreso l'onere e il 

magistero per rendere l'opera perfettamente funzionale.  

      

      bordo campo di calcio        

      2  *(105.00)  210,00      

                SOMMANO   m =  210,00  53,83  11.304,30  

            

44    AP7        

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

delle dimensioni interne di cm 40 x 40 e di altezza interna sufficiente al 

collegamento collegamento delle tubazioni drenanti primarie e comunque  

non inferiore a cm 80/100. Compresi tutti gli oneri per la posa in opera, per il 

collegamento delle tubazioni e delle canalette, per la sigillatura dei fori di 

ingresso delle tubazioni e compreso qualsiasi altro eventuale onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il 

coperchio  in ghisa da compensarsi a parte.  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  78,03  702,27  

            

45    AP8        

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

delle dimensioni interne di cm 100 x 100 e di altezza interna variabile per il 

collegamento delle tubazioni drenanti primarie e comunque  non inferiore a 

cm 120, diaframmato e sifonato, per l'ispezione e per la preimmissione alla 

fognatura dinamica comunale.Compresi i collegamenti delle tubazioni e 

compreso qualsiasi altro eventuale onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte, escluso il coperchio  in ghisa da 

compensarsi a parte.  

      

                  cad =  1,000  263,07  263,07  

            

            

            
     A RIPORTARE      616.920,53  
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    RIPORTO       616.920,53  

46    AP9        

    Formazione di recinzione laterale costituita da rete in HTPE maglia 125x125 

o 130x130, colore verde, con rinforzo perimetrale formato da corda in 

polietilene ritorto diam. mm.8, per recinzione laterale superiore, montata su 

cavetti in acciaio agganciati ai pali d'angolo e mediani. Il tutto in opera a 

perfetta regola d'arte.  

      

      m (48 + 72 + 60) x 10  1.800,000      

                SOMMANO   m² =  1.800,000  11,76  21.168,00  

            

47    AP10        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di manto in erba artificiale bi-colore 

verde: 

a)        attestato dalla Lega Nazionale Dilettanti, composto da fibre di 

polietilene antiabrasivo, estremamente resistenti all'usura ed agli agenti 

atmosferici e con speciali trattamenti anti-U.V.; 

b)        la struttura della fibra sarà dritta: 

c)        il tipo della fibra: monofilo; 

d)        l'altezza del filo della fibra dovrà essere di mm 60 e spessore non 

inferiore a 350 micron; 

e)        il tipo di intasamento sarà costituito da intaso di stabilizzazione e da 

intaso prestazionale; 

f)        l'intaso prestazionale sarà costituito come da tab. pag 5 punto 6 del 

regolamento L.N.D. Standard ("Solo  prodotti naturali di sola origine 

vegetale (non miscelati con                   gomme):insieme di particelle, 

filamenti e granuli di sola origine vegetale anche vari. Senza granuli di 

gomma aggiunti; 

g)        nel sistema manto non sarà presente il sottotappeto elastico; 

h)        il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti 

tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative 

attestazioni ufficiali riferite al Regolamento del12/01/2011 o a quello 

vigente. 

E' compreso l'incollaggio dei rotoli, la verifica continua della planarità, il 

piazzamento, l'orientamento e la stesura dei rotoli in modo da realizzare 

giunti invisibili, compresa la realizzazione delle linee di delimitazione del 

campo e di tutte le aree di giuoco con strisce bianche realizzate con le stesse 

modalità dell'intero campo, secondo gli schemi della F.I.G.C.. E' compreso 

altresì la spazzolatura incrociata a mani successive per consentire al filato un 

orientamento verticale ed un intasamento uniforme. 

E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte e per l'ottenimento del collaudo favorevole da parte della 

F.I.G.C. - L.N.D. e di qualsiasi altro Organismo eventualmente deputato ad 

esprimersi sul manto realizzato.  

      

      m 105.00 x 55.00  5.775,00      

                SOMMANO   mq =  5.775,00  60,62  350.080,50  

            

            

            

      3) Totale Manto in erba artificiale      522.171,66  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      988.169,03  
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    RIPORTO       988.169,03  

    Adeguamento spogliatoi        

            

              

            

48    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 cemento e sabbia e/o spianata di malta 

fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 

prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

      

      7,80*4,70  36,660      

      23,80*2,40  57,120      

                SOMMANO   m² =  93,780  49,90  4.679,62  

            

49    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 stuccatura, la completa pulitura 

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 

d'arte.  

      

      Spogliatoi Calcio        

      Squadra A        

      Docce        

      (2,85+4,85+2,85+4,85)*2,00  30,800      

      -1,00*2,00  -2,000      

      servizio DA        

      (1,80+1,90+1,80+1,90)*2,00  14,800      

      -1,00*2,00  -2,000      

      antibagno        

      (1,35+2,85+1,35+2,85)*2,00  16,800      

      -2*1,0*2,00  -4,000      

      -2*0,80*2,00  -3,200      

      WC        

      2*(1,20+1,40+1,20+1,40)*2,00  20,800      

      -2*0,80*2,00  -3,200      

      Filtro        

      (0,95+1,80+2,95+4,45+2,00+2,65)*2,00  29,600      

      -(1,00+1,00+1,00)*2,00  -6,000      

      Istruttore 1        

      (2,73+3,55+2,35+1,78+1,14+0,12+3,04)*2,00  29,420      

      -1,00*2,00  -2,000      

      (2,85+2,32+1,10)*2,00  12,540      

      -1,00*2,00  -2,000      

      WC DA        

      4*1,80*2,00  14,400      

      -1,00*2,00  -2,000      

      Squadra B        

      Docce        

      (2,85+4,85+2,85+4,85)*2,00  30,800      

      -1,00*2,00  -2,000      

      servizio DA        

      (1,80+1,90+1,80+1,90)*2,00  14,800      

      -1,00*2,00  -2,000      

      antibagno        

      (1,35+2,85+1,35+2,85)*2,00  16,800      

      -2*1,0*2,00  -4,000      

      -2*0,80*2,00  -3,200      

      WC        

      2*(1,20+1,40+1,20+1,40)*2,00  20,800      

            
     A RIPORTARE  214,760    992.848,65  

            



 

STUDIO TECNICO Ing. Andrea Valenti - PALERMO  Pag.16  

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

    RIPORTO   214,760    992.848,65  

      -2*0,80*2,00  -3,200      

      Filtro        

      (0,95+1,80+2,95+4,45+2,00+2,65)*2,00  29,600      

      -(1,00+1,00+1,00)*2,00  -6,000      

                SOMMANO   m² =  235,160  50,70  11.922,61  

            

50    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 classe 

d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 

classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 

qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 

trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

collocato all'interno degli edifici.  

      

      Spogliatoio Calcio        

      7,80*4,70  36,660      

      23,80*2,40  57,120      

                SOMMANO   m² =  93,780  17,80  1.669,28  

            

51    8.1.8.1        

    Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili 

estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 

50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 

possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 

vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 

al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 

norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili 

dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 

prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 

all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori 

limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 

e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 

isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 

G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in 

EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un 

lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato 

(compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del 

pannello multistrato. 

- Superficie minima di misurazione: m2 2,00 

Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K).  

      

      4*1,00*2,20  8,800      

                SOMMANO   m² =  8,800  507,90  4.469,52  

            

52    8.3.2.1        

    Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e 

porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 

maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura 

di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio 

mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di 

due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta 

mobile di porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti 

prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta 

all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica  

      

            

     A RIPORTARE      1.010.910,06  
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    RIPORTO       1.010.910,06  

    complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI 

EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica 

secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo 

UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono 

compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda 

di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a 

squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la 

battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del 

vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura 

con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette 

incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e 

compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente 

all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la 

verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte, inclusi i vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) -

Sezione 70 mm.  

      

      12*1,60*0,60  11,520      

      4*1,90*0,60  4,560      

      1*1,20*0,60  0,720      

                SOMMANO   m² =  16,800  402,20  6.756,96  

            

53    8.4.4.1        

    Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che 

seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, con caratteristiche 

termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e 

s.m.i.per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle 

zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato 

dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due coppie di 

cristalli (ove necessario basso emissivi) con intercalati fogli di 

polivinilbutirrale stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, 

tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria di 6-16 mm, 

compresi distanziatori e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

Vetro camera stratificato tipo 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino alla zona 

climatica E (trasmittanza fra 1,3 e 1,7 W/( m2 K)).  

      

      Spogliatoi calcio        

      12*6*0,50*0,50  18,000      

      4*3*0,50*0,50  3,000      

                SOMMANO   m² =  21,000  85,80  1.801,80  

            

54    15.2.1.5        

    Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in 

regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, 

secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per 

il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, 

completi di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 

zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire 

l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di 

liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da 

collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita 

sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del 

serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei 

liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di  

      

            

     A RIPORTARE      1.019.468,82  
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    RIPORTO       1.019.468,82  

    ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola 

d'arte. 

per capienza di 10.000 l  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  7.030,00  7.030,00  

            

55    21.1.4        

    Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore 

non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      Demolizione interna        

      mt. 4,00 x 2,20 x 14 x 2  246,400      

      mt. 2,00 x 2,20 x 14 x 2  123,200      

                SOMMANO   m² =  369,600  0,97  358,51  

            

56    21.1.6        

    Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 

fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

      

      Rimozione rivestimenti docce spogliatoi        

      mq. (4,00x2,20) + (0,80x2,20x8)  22,880      

      mq. (1,65x2,20)+(0,90x2,20x4)  11,550      

      Spogliatoi arbitri        

      mq. 4,40x2,95  12,980      

                SOMMANO   m² =  47,410  10,60  502,55  

            

57    21.1.9        

    Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

      

      mq. 14,00 x 4,00 x 6  336,000      

                SOMMANO   m² =  336,000  1,74  584,64  

            

58    21.1.16        

    Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 

ripristino connesse.  

      

      Rimozione        

      kg.200  200,000      

                SOMMANO   kg =  200,000  0,36  72,00  

            

59    21.1.17        

    Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

      

      Rimozione infissi        

      mq. (1,00 x 1,00)  1,000      

      mq. (2,20 x 1,00 x 2)  4,400      

                SOMMANO   m² =  5,400  14,20  76,68  

            

60    21.1.26        

    Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i        

            
     A RIPORTARE      1.028.093,20  
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    RIPORTO       1.028.093,20  

    lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo 

o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non 

inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro 

edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 

cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

      

      9,00  9,000      

                SOMMANO   m³ =  9,000  24,70  222,30  

            

61    24.1.1.4        

    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 assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in 

rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 

assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 

5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 

del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 

attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore 

a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata 

in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di 

sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm 

in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura 

massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non 

inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i 

mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti, l'allacciamento 

idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o 

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

      

      2  2,00      

                SOMMANO   cad =  2,00  4.686,00  9.372,00  

            

62    24.1.1.6        

    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 assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in 

rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 

assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 

5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento 

del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; 

attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore 

a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata 

in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di 

sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm 

in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura 

massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non 

inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i 

mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti, l'allacciamento 

idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

sistema composto da n. 6 Collettori solari installato su copertura piana o 

inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  6.872,00  6.872,00  

            

            

            

     A RIPORTARE      1.044.559,50  
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    RIPORTO       1.044.559,50  

63    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 miscela all'interno dell'impianto 

lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      40  40,00      

                SOMMANO   kg =  40,00  16,50  660,00  

            

64    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, vetrificata internamente in 

doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di 

scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore 

non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; 

flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti 

porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi i 

collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro occorra per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8 m2 resa termica 120 kW (salto 

termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 1,7 m2 resa 

termica 51 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima 

di esercizio 8 bar.  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  3.546,00  3.546,00  

            

65    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 diverse tipologie impiantistiche 

comprendenti generatori di calore a combustibile solido (termocamini, 

caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, gestione fino a due 

accumuli e relative pompa di caricamento; display per la visualizzazione con 

selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi 

per n. 4 sonde di temperatura per boiler, pannelli e circuito di distribuzione; 

uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; 

possibilità di regolazione delle temperature operative delle varie 

apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici. 

Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, 

morsetteria e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  383,40  383,40  

            

66    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 velocità monofase; portata 

acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; 

assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; 

gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio 

termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; 

regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone. 

Compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, le staffe i supporti, i pezzi 

speciali, la condotta di scarico della valvola di sicurezza e quanto altro 

occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

            

     A RIPORTARE      1.049.148,90  
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      1  1,00      

                SOMMANO   cad =  1,00  655,10  655,10  

              

67    AP14        

    Fornitura e collocazione di coppia di tubi in acciaio inox coibentato diametro 

mm 16 per collegamenti boiler - collettori solari comprese le necessarie 

opere edili quali foratura attraversamenti, chiusura tracce, ripristino 

impermebilezzazione e auant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte.  

      

                  acorpo =  1,000  2.120,46  2.120,46  

            

68    AP19        

    Varie solare termico        

                  acorpo =  1,000  11.018,45  11.018,45  

            

69    DISAMIANTO        

    Dismissione di manto di copertura comunque inclinata costituito da lastre di 

cemento-amianto "Eternit", compreso il trattamento preventivo delle lastre 

con idoneo fissativo, la formazione di pacchi contenenti un numero massimo 

di 12 lastre avvolte e sigillate mediante fogli di polietilene tipo pesante, 

l'accatastamento su pedane di legno, il carico sul mezzo di trasporto ed il 

trasporto a rifiuto fino a km. 350 presso discariche regolarmente autorizzate 

o depositi momentanei a smaltire rifiuti classificati ai sensi del D.M. 22/97 

con il codice rifiuto n° 170105 (materiale da costruzione a base di amianto). 

Compreso, altresì, l'onere per il costo di smaltimento, nonchè la redazione 

del piano di sicurezza previsto dalla normativa e tutte le misure di sicurezza 

da adottare durante gli interventi di rimozione delle lastre di cemento 

amianto previsti dallo stesso D.M. 06/09/94 al punto 7 b ; compreso ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      tetto spogliatoi        

      20,00*6,00  120,000      

                SOMMANO   m² =  120,000  53,92  6.470,40  

            

70    Z12        

    Fornitura e collocazione di struttura in legno lamellare, già trattato con 

adeguata vernice, per la realizzazione degli spogliatoi del campo di calcio, 

composta da montanti, traversi principali, traversi secondari, arcarecci, 

pacchetto di copertura isolante ed impermeabilizzante, collegati mediante 

elementi metallici e bulloneria, compreso il taglio a misura e la preforatura, 

la posa in opera, i ponti di servizio per lavorazioni fino all'altezza di m 3,50 

ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. 

per ciascuno  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   acorpo =  1,000  47.033,76  47.033,76  

            

            

            

      4) Totale Adeguamento spogliatoi      128.278,04  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.116.447,07  
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    RIPORTO       1.116.447,07  

    Impianto elettrico spogliatoi        

            

              

            

71  43  AN.024        

    Fornitura e collocazione di corpo illuminante del tipo stagno IP65 per una 

lampada da 36W con corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in 

plexiglas prismatizzato internamente, riflettore in acciaio verniciato per 

anaforesi colore bianco. In opera completo di tubo fluorescente e di ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

      

      18  18,000      

      1  1,000      

      15  15,000      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad =  44,000  67,78  2.982,32  

            

72  44  AN.CAVO.013        

    Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido tipo U-NORM serie media in 

materiale termoplastico autoestinguente per la realizzazione di condutture 

interrate per reti elettriche avente diametro di mm.63 completo di curve, 

pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  

      

      ml. 350  350      

      120  120      

                SOMMANO   ml =  470  3,98  1.870,60  

            

73  45  AN.EL.004        

    Messa a terra delle tubazioni di alimentazione a scarico dei pezzi sanitari 

realizzata con fili NO7V/K di sezione 6 mmq, posto entro tubo rigido RK15 

diametro 16 mm, fino al nodo equipotenziale od in mancanza di questo fino 

alla dorsale di terra, fascette in ottone nichelato, cassetta in PVC IP557 

dimensioni 100x100x50 mm, morsettiera, passatubo, compreso: 

- per i tratti incassati le opere murarie di copertura e chiusura tracce, il 

fissaggio provvisorio delle tubazioni con chiodi, la muratura cassette, la 

ricopertura con malta cementizia, la finitura con tonachina lisciata o gesso a 

scelta della D.L. 

- per i tratti a vista in controsoffitto, le scatole di derivazione in resina IP557, 

i pezzi speciali di qualsiasi genere, le gaffette ed i supporti ogni 50 cm fissati 

con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura 

della muratura o previo accordo con la D.L., il fissaggio cassette e le opere 

murarie di qualsiasi genere. 

- per i tratti entro pareti attrezzate, la foratura dei pannelli, il fissaggio delle 

tubazioni e cassette entro le pareti con mezzi idonei dipendenti dalla natura 

delle stesse e previo accordo con la D.L.. 

E' compreso altresì ogni altro onere e magistero.  

      

      60  60,000      

      14  14,000      

                SOMMANO   cad =  74,000  9,36  692,64  

            

74  46  AN.EL.012        

    Dispersore a picchetto stellare in acciaio zincato delle dimensioni non 

inferiori ad ml.1.50 compreso morsetteria e quanto altro occorrente per 

rendere perfettamente funzionante la messa a terra dell'impianto.  

      

      2  2      

      1  1      

                SOMMANO   cad =  3  17,84  53,52  

            

            

            
     A RIPORTARE      1.122.046,15  
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75  49  AN.IDR.015        

    Fornitura e collocazione di accumulatore di acqua calda sanitaria per 

installazione a pavimento avente:Serbatoio in acciaio inox austenitico 

Coibentazione con poliuretano rigido l  = 0,020 senza CFC.Mantellatura 

metallica laccata a  forno  dopo  decapaggio  e fosfatazione della 

lamieraBasamento metallicoPressione di esercizio:10 barCapacità totale Lt 

473  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  1.812,12  3.624,24  

            

76  57  AN.IMP.TERRA        

    Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione dell’impianto di 

terra. 

Nella fornitura sono inclusi: 

 

-Dispersore a picchetto a croce in acciaio lunghezza 1,5m; 

-Morsetto per dispersori a croce a 3 vie; 

-Conduttore di terra di tipo flessibile, isolato in PVC 

 

tutti gli accessori di fissaggio e di collegamento al fine di ottenere 

un’installazione a regola d’arte.  

      

      2  2,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  78,23  234,69  

            

77  58  AN.INT.001        

    Fornitura e collocazione di interruttore unipolare 16A ad incasso completo di 

scatola, supporto e placca in materiale plastico.  

      

      5  5      

                SOMMANO   cad =  5  16,57  82,85  

            

78  59  AN.LAMP.002        

    Punto luce semplice completo compreso la realizzazione della tubazione 

sottotraccia in tubo flessibile in PVC serie leggera ad anelli corrugati di 

diametro minimo 20 mm; conduttore NO7V/K sezione minima 1,5 mmq, 

compreso conduttore di protezione, scatola di derivazione, in opera a partire 

dalle dorsali di corridoio, compreso morsetti di cablaggio, compreso l'onere 

dell'apertura della traccia e del successivo ripristino, compreso la stuccatura 

e la tinteggiatura per una fascia di larghezza 1 mt dall'interasse della traccia, 

compreso qualunque onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 

d'arte.  

      

      12  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  48,00  576,00  

            

79  60  AN.LAMP.008        

    Fornitura e collocazione di corpo illuminante del tipo stagno 2x58 W per 

montaggio a parete, soffitto o sospeso con filo a plafone con corpo in unico 

pezzo di alluminio estruso, verniciato elettroforeticamente in colore bianco, 

con riflettore in alluminio brillantato 99.85 munito di schermo diffusore in 

metacrilato prismatizzato all'interno, completo di due tubi fluorescenti da 58 

W luce bianchissima ad alta efficienza con diametro 26 mm, portalempade, 

starter elettronico, reattore elettronico di potenza adeguata del tipo a 

risparmio energetico (max. 6 W) filiera di cablaggio, morsettiera, 

condensatore di rifasamento, compreso l'onere del ponteggio quello dei 

necessari e sufficienti ancoraggi per garantire la massima sicurezza, il 

cablaggio elettrico, e compreso altresì ogni onere e magistero. 

Dovrà essere possibile la doppia accensione. Il tutto dovrà essere eseguito 

nel rispetto delle Norme CEI; il corpo illuminante dovrà essere  

      

            
     A RIPORTARE      1.126.563,93  
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    del tipo IMQ e di gradimento della D.L..        

      14  14,000      

      4  4,000      

      8  8,000      

      8  8,000      

                SOMMANO   cad =  34,000  148,85  5.060,90  

            

80  61  AN.LAMP.011        

    Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza, autonoma ad intervento 

automatico in assenza di tensione di rete, con accumulatori ermetici 

ricaricabili incorporati, per tensione di alimentazione 220 V, tubo 

fluorescente di potenza 2x18W con corpo in lamiera di acciaio stampata, 

congegno di innesto automatico in assenza di tensione di rete, durata di 

funzionamento oltre 1 h., tempo di ricarica degli accumulatori circa 8 h., ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      16  16,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

      8  8,000      

      2  2,000      

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  35,000  45,20  1.582,00  

            

81  62  AN.PIASTRA.EQ        

    Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale 25 fori per collegamenti 

equipotenziali, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.  

      

      2  2,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  40,85  122,55  

            

82  63  AN.QUAD.001        

    Fornitura e posa in opera di quadro generale di distribuzione, costituito da 

una struttura modulare per installazione a pavimanto, in lamiera di acciaio 

zincato, verniciata con polveri epossidiche, delle dimensioni seguenti: h= 

mm.1750, b= mm.650, p= mm.200. 

La struttura è composta da montanti, testate, zoccoli ispezionabili, piastroni 

funzionali, pannelli funzionali fissi, telai da 3 e da 5 unità modulari, profilati 

DIN 35 da 24 moduli, profilati DIN per morsettiere, supporti funzionali, 

porta in cristallo serigrafato. 

Le apparecchiature cablate consistono in: 

gruppo di misura e segnalazione; 

interruttore generale con bobina di sgancio di emergenza a sicurezza 

positiva; 

n°2 interruttori differenziali puri 2x25A Idn=0.03A; 

n°2 interruttori differenziali puri 2x40A Idn=0.03A; 

n°10 interruttori mgt. differenziali bipolari aventi correnti nominali da 8 a 

25A, Idn=0.03A P.I.=6kA; 

n°1 trasformatore S.E.L.V. 230/24-12V, 40VA; 

compreso minuteria cablaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1      

                SOMMANO   cad =  1  2.197,73  2.197,73  

            

83  64  AN.QUAD.009        

    Fornitura e collocazione di quadretto elettrico ingresso locali del tipo da 

incasso o da esterno 12 moduli in PVC autoestinguente con coperchio in 

plastica trasparente dotato dei seguenti componenti: 

- n.1 interruttore magnetotermico differenziale Idn=0.03 A, In=25A,  

      

            
     A RIPORTARE      1.135.527,11  
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    P.I.=3KA; 

- n.1 interruttore magnetotermico 10A; 

- n.1 interruttore magnetotermico 20 A. 

Si intende ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.  

      

      4  4,000      

      1  1,000      

      1  1,000      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  209,04  2.090,40  

            

84  65  AN.QUAD.011        

    Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale costituito da armadio in 

lamiera di acciaio zincato spessore 10/10 di mm, verniciata con resine 

epossidiche, del tutto apribile anteriormente suddiviso in scomparti con 

dimensioni totali 1400x600x250 circa; il quadro dovrà essere del tipo da 

esterno e dovrà essere cablato con tutte le apparecchiature come da disegno 

che fornirà la D.L. e sottoindicate: 

- n.1 interruttore magnetotermico generale di tipo scatolare 4x63 A 

p.i.25KA; 

- modulo differenziale con Idn=da 30 mA; 

- bobina di sgancio per interruttore generale; 

- n.3 spie di tensione; 

- n.1 voltmetro digitale f.s. 600 Vac; 

- n.3 amperometri digitali f.s. 999 A; 

- n.1 commutatore voltmetrico; 

- n.12 interruttori magnetotermici differenziali di tipo modulare bipolari fino 

a 32 A Idn=30 mA p.i. 6 KA; 

- n.1 interruttore magnetotermico quadripolari fino a 32 A p.i.10 KA; 

compreso minuteria varia, quali viti, morsetti, capicorda, targhette e quanto 

altro occorre per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  2.785,28  2.785,28  

            

85  66  AN.SCHUKO        

    Fornitura e posa in opera di punto presa energia schuko-bipasso 10/16 A 

costituito dal seguente materiale: 

- tubo (specifico per il tipo di posa); 

- conduttori di tipo flessibile, non propaganti l’incendio NO7V-K, di sezione 

minima pari a 1,5mmq per le prese da 10A e 2,5mmq per le prese da 10/16A 

o 16A, con colorazione conforme alle norme CEI; 

- presa a spina di tipo modulare, con grado di protezione del complesso 

installato 

(apparecchio+supporto+placca) e spina inserita pari a IP4X; 

Inoltre sono compresi i componenti per la posa, a seconda del tipo di 

installazione: 

- incasso: scatola rettangolare con inserti metallici; telaio in materiale 

isolante; placca in materiale isolante; 

- incasso IP40: scatola rettangolare con inserti metallici; 

- traccia a muro per la corretta installazione; 

- accessori vari a completamento, atti alla realizzazione di un’installazione a 

regola d’arte, in conformità alle normative vigenti. 

Il materiale è munito del marchio italiano di qualità (IMQ).  

      

      32  32,000      

      1  1,000      

      8  8,000      

      4  4,000      

      28  28,000      

                SOMMANO   cad =  73,000  67,95  4.960,35  

            

            

     A RIPORTARE      1.145.363,14  
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86  67  AN.TUBO.004        

    Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC del tipo isolato 

autoestinguente del diametro esterno di mm.32 compreso i pezzi speciali per 

le giunzioni e l'esecuzione delle stesse nonchè quant'altro occorre per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

      ml. 820  820,00      

      120  120,00      

                SOMMANO   ml =  940,00  3,32  3.120,80  

            

87  68  IE.107        

    Fornitura e collocazione di cavo unipolare a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, tipo N07G9-K, tensione d'isolamento 450/750V. 

Idoneo per ambienti ove sia fondamentale assicurare la massima sicurezza 

alle persone. Indicato per l'installazione fissa entro tubazioni e canali 

portacavi. 

Temperatura di funzionamento 90°C. 

Temperatura di cortocircuito 250°C. 

Prodotto in conformità alle norme CEI 20-38, 20-35, 20-22 II, 20-37. 

Conduttore in corda flessibile di rame stagnato. 

Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9. 

Marcatura stampigliata ad inchiostro speciale. 

In opera completo di accessori per l'infilaggio entro canali e/o 

tubazioni,(queste escluse) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Cavo N07G9-K sezione 1x1,5 mmq.  

      

      ml. 800  800,000      

      ml.300  300,000      

                SOMMANO   m =  1.100,000  1,07  1.177,00  

            

88  69  IE.108        

    Fornitura e collocazione di cavo unipolare a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, tipo N07G9-K, tensione d'isolamento 450/750V. 

Idoneo per ambienti ove sia fondamentale assicurare la massima sicurezza 

alle persone. Indicato per l'installazione fissa entro tubazioni e canali 

portacavi. 

Temperatura di funzionamento 90°C. 

Temperatura di cortocircuito 250°C. 

Prodotto in conformità alle norme CEI 20-38, 20-35, 20-22 II, 20-37. 

Conduttore in corda flessibile di rame stagnato. 

Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9. 

Marcatura stampigliata ad inchiostro speciale. 

In opera completo di accessori per l'infilaggio entro canali e/o 

tubazioni,(queste escluse) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Cavo N07G9-K sezione 1x2,5 mmq.  

      

      ml.2000  2.000,000      

      600  600,000      

                SOMMANO   m =  2.600,000  1,31  3.406,00  

            

89  70  IE.109        

    Fornitura e collocazione di cavo unipolare a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, tipo N07G9-K, tensione d'isolamento 450/750V. 

Idoneo per ambienti ove sia fondamentale assicurare la massima sicurezza 

alle persone. Indicato per l'installazione fissa entro tubazioni e canali 

portacavi. 

Temperatura di funzionamento 90°C. 

Temperatura di cortocircuito 250°C. 

Prodotto in conformità alle norme CEI 20-38, 20-35, 20-22 II, 20-37. 

Conduttore in corda flessibile di rame stagnato. 

Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9.  

      

            

     A RIPORTARE      1.153.066,94  
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    Marcatura stampigliata ad inchiostro speciale. 

In opera completo di accessori per l'infilaggio entro canali e/o 

tubazioni,(queste escluse) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Cavo N07G9-K sezione 1x4 mmq.  

      

      ml. 540  540,000      

      240  240,000      

                SOMMANO   m =  780,000  1,31  1.021,80  

            

90  71  IE.110        

    Fornitura e collocazione di cavo unipolare a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, tipo N07G9-K, tensione d'isolamento 450/750V. 

Idoneo per ambienti ove sia fondamentale assicurare la massima sicurezza 

alle persone. Indicato per l'installazione fissa entro tubazioni e canali 

portacavi. 

Temperatura di funzionamento 90°C. 

Temperatura di cortocircuito 250°C. 

Prodotto in conformità alle norme CEI 20-38, 20-35, 20-22 II, 20-37. 

Conduttore in corda flessibile di rame stagnato. 

Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9. 

Marcatura stampigliata ad inchiostro speciale. 

In opera completo di accessori per l'infilaggio entro canali e/o 

tubazioni,(queste escluse) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Cavo N07G9-K sezione 1x6 mmq.  

      

      ml.20  20,000      

      12  12,000      

                SOMMANO   m =  32,000  1,64  52,48  

            

91  72  IE.111        

    Fornitura e collocazione di cavo unipolare a bassissima emissione di fumi e 

gas tossici, tipo N07G9-K, tensione d'isolamento 450/750V. 

Idoneo per ambienti ove sia fondamentale assicurare la massima sicurezza 

alle persone. Indicato per l'installazione fissa entro tubazioni e canali 

portacavi. 

Temperatura di funzionamento 90°C. 

Temperatura di cortocircuito 250°C. 

Prodotto in conformità alle norme CEI 20-38, 20-35, 20-22 II, 20-37. 

Conduttore in corda flessibile di rame stagnato. 

Isolante in elastomerico reticolato di qualità G9. 

Marcatura stampigliata ad inchiostro speciale. 

In opera completo di accessori per l'infilaggio entro canali e/o 

tubazioni,(queste escluse) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Cavo N07G9-K sezione 1x10 mmq.  

      

      ml. 50  50,000      

      ml 20  20,000      

                SOMMANO   m =  70,000  2,26  158,20  

            

            

            

      5) Totale Impianto elettrico spogliatoi      37.852,35  
            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.154.299,42  
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    RIPORTO       1.154.299,42  

    Impianto idrico sanitario spogliatoi        

            

              

            

92    13.3.1.2        

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

(sigma 63) serie PN 8 per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma 

UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - 

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -Ministero della salute ss.mm.ii.. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, 

verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 

riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie 

corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 

rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. 

Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle 

stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 

l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 63 mm.  

      

      100  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  8,90  890,00  

            

93    13.6.4.4        

    Canali per fogna in grès dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (18°); 

compresa e compensata la fornitura ed il trasporto a piè d'opera, la posa in 

opera con malta cementizia a 600 kg di cemento compresi altresì tutti gli 

oneri, il taglio a misura degli elementi di grès in relazione all'andamento 

plano - altimetrico, nonché quanto altro occorre per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

D interno di 300 mm.  

      

      50  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  44,10  2.205,00  

            

94    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 pezzatura non 

superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione 

nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.  

      

      22  22,000      

                SOMMANO   m³ =  22,000  22,30  490,60  

            

95    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 completo di piletta, tappo a 

pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli 

allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      Sq. A    5  5,000      

      Sq. B   5  5,000      

      Arbitro 2  2,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  314,50  3.774,00  

            

96    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 coperchio,  

      

            
     A RIPORTARE      1.161.659,02  
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    RIPORTO       1.161.659,02  

    compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino 

con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i 

rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      Sq. A    2  2,000      

      Sq. B    2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  243,30  973,20  

            

97    15.1.9        

    Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina 

delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente 

apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di 

regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere cromato e pilettone 

in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere murarie, 

l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 

ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta d'arte.  

      

      Sq. A   3  3,000      

      Sq. B  3  3,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  357,30  2.143,80  

            

98    15.3.2        

    Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 

comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) 

tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) 

doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della 

temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli 

impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, 

di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le 

opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante 

a regola d'arte.  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  1.892,00  7.568,00  

            

99    15.3.4        

    Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 

corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 

regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 

tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici 

ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 

compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  1.812,00  7.248,00  

            

100    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 porta rotolo.Compreso le opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

            
     A RIPORTARE  4,000    1.179.592,02  
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    RIPORTO   4,000    1.179.592,02  

                SOMMANO   cad =  4,000  377,40  1.509,60  

            

101    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 superficie riflettente in vetro 

temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  441,00  1.764,00  

            

102    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 ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  269,90  1.079,60  

            

103    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 onere ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  118,90  475,60  

            

104    15.3.9        

    Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con 

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 

cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al 

pavimento.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  176,20  704,80  

            

105    15.4.1.1        

    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 l'identificazione utenza e raccorderia 

di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, 

opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 

del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 

unitario a punto d'acqua: 

con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  72,20  216,60  

            

            
     A RIPORTARE      1.185.342,22  
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    RIPORTO       1.185.342,22  

106    15.4.10        

    Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante 

bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” 

corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in 

tubetto algoflonato.  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  41,10  123,30  

            

107    15.4.11.2        

    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 

malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., 

ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 

d'arte. 

in lamiera preverniciata.  

      

      20  20,000      

                SOMMANO   m =  20,000  33,40  668,00  

            

108    15.4.13.2        

    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro 

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 100 mm.  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   m =  9,000  24,30  218,70  

            

109    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 occorrente ed il successivo 

ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 

dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a 

copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  118,30  473,20  

            

110  47  AN.IDR.013        

    Fornitura e collocazione di caldaia murale istantanea da incasso, per 

riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria,  da 23,3 kW, funzionante a gas 

metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello 

spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio 

zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso 

d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, 

telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari.  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  846,31  1.692,62  

            

111  48  AN.IDR.014        

    Fornitura e collocazione di produttore acqua calda Produttore di acqua calda 

sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto 

avente: Scambiatore primario in acciaio con camera di combustione a 

recupero di calore, totalmente raffreddata in acqua compreso riduttore di 

pressione, valvola di sicurezza, vaso d'espansione miscelatore e bruciatore 

GPL  

      

            
     A RIPORTARE      1.188.518,04  
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    RIPORTO       1.188.518,04  

      1  1,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  3.014,15  6.028,30  

            

112  49  AN.IDR.015        

    Fornitura e collocazione di accumulatore di acqua calda sanitaria per 

installazione a pavimento avente:Serbatoio in acciaio inox austenitico 

Coibentazione con poliuretano rigido l  = 0,020 senza CFC.Mantellatura 

metallica laccata a  forno  dopo  decapaggio  e fosfatazione della 

lamieraBasamento metallicoPressione di esercizio:10 barCapacità totale Lt 

473  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  1.812,12  3.624,24  

            

113  50  AN.IDR.017        

    Fornitura e collocazione di condotto fumario in acciaio inox a doppia parete 

coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di 

piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, 

idonea per installazioni all'esterno, data in opera completa dei pezzi speciali 

ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto 

orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento 

e delle opere provvisionali: 

2.    diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm  

      

      ml. 5  5,000      

      ml. 5  5,000      

                SOMMANO   m =  10,000  25,60  256,00  

            

114  51  AN.IDR.019        

    Fornitura e collocazione di serbatoio autoclave in lamiera di acciaio zincata, 

collaudato ISPESLVerticale 800 l  

      

      1  1,000      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  516,58  1.033,16  

            

115  52  AN.IDR.023        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per 

refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, 

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con 

guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato ISO 9002, classe 1 di 

resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 e + 105 °C 

coefficiente di conduttività Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 

0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo æ >= 7.000. 

spessore mm 9: 

 

diametro esterno tubo 28 mm  ¾"    m    Euro 1,07  

      

      8  8,000      

      16  16,000      

                SOMMANO   m =  24,000  1,02  24,48  

            

116  53  AN.IDR.024        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per 

refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, 

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con 

guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato ISO 9002, classe 1 di 

resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 e + 105 °C 

coefficiente di conduttività Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 

0,036 W/mk, fattore di  

      

            
     A RIPORTARE      1.199.484,22  
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    RIPORTO       1.199.484,22  

    resistenza al vapore acqueo æ >= 7.000. 

spessore mm 9: 

diametro esterno tubo 42 mm 1 ¼"m    Euro 1,33  

      

      40  40,000      

      60  60,000      

                SOMMANO   m =  100,000  1,11  111,00  

            

117  54  AN.IDR.025        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per 

refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, 

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con 

guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato ISO 9002, classe 1 di 

resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 e + 105 °C 

coefficiente di conduttività Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 

0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo æ >= 7.000. 

spessore mm 9: 

diametro esterno tubo 48 mm 1 ½"m    Euro 1,49  

      

      20  20,000      

      30  30,000      

                SOMMANO   m =  50,000  1,26  63,00  

            

118  55  AN.IDR.026        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per 

refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, 

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con 

guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato ISO 9002, classe 1 di 

resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 e + 105 °C 

coefficiente di conduttività Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 

0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo æ >= 7.000. 

spessore mm 9: 

diametro esterno tubo 60 mm 2"    m    Euro 1,97  

      

      60  60,000      

      80  80,000      

                SOMMANO   m =  140,000  1,43  200,20  

            

119  56  AN.IDR.027        

    Fornitura e posa in opera di isolamento termico di tubazioni e valvole per 

refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, 

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con 

guaina in elastomero espanso a celle chiuse certificato ISO 9002, classe 1 di 

resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 e + 105 °C 

coefficiente di conduttività Lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 

0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore acqueo æ >= 7.000. 

spessore mm 9: 

diametro esterno tubo 76 mm 2 ½"m    Euro 2,66  

      

      30  30,000      

      50  50,000      

                SOMMANO   m =  80,000  1,77  141,60  

            

120    ARR        

    Arrotondamento        

      1  1,00      

                SOMMANO   acorpo =  1,00  -0,02  -0,02  

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      1.200.000,00  

            



 

STUDIO TECNICO Ing. Andrea Valenti - PALERMO  Pag.34  

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

    RIPORTO       1.200.000,00  

      6) Totale Impianto idrico sanitario spogliatoi      45.700,58  
            

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      1.200.000,00  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere di adeguamento  1      122.119,65  

    OPERE DI ADEGUAMENTO  1  122.119,65      

OPERE DI CONSOLIDAMENTO  9      343.877,72  

Manto in erba artificiale  12      522.171,66  

Adeguamento spogliatoi  15      128.278,04  

Impianto elettrico spogliatoi  22      37.852,35  

Impianto idrico sanitario spogliatoi  28      45.700,58  

          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.200.000,00  

    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,953924% sui lavori)  19.538,87      

                                                                a detrarre  19.538,87  €  19.538,87  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.180.461,13  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      A)Imprevisti 5%  60.000,00      

      B) SPESE TECNICHE I.V.A. E TASSE COMPRESE  86.870,00      

      C) IVA SUI LAVORI 10%  120.000,00      

      D) CONSULENZA GEOTECNICO  41.000,00      

      E) INDAGINI GEOGNOSTICHE IVA AL 22% COMPRESA  16.000,00      

      F) COMP.TECNICHE GEOLOGO IVA COMPRESA  9.000,00      

      G)SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO E COPISTERIA  15.000,00      

      H) Oneri di conferimento a discarica  27.000,00      

      I) ONERI TECNICI PER R.U.P.  6.000,00      

      L) COORDINAMENTO SICUREZZA (PROGETTAZIONE +        

      ESECUZIONE)  40.000,00      

      M)Per collaudo Amministrativo  4.060,00      

      N)Per collaudi statici  7.430,00      

      O) Allacciamenti ai pubblici servizi  10.000,00      

      P) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecn.,  7.000,00      

      Q) Versamento ANAC  640,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  450.000,00    450.000,00  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  1.650.000,00  
          

 MARINEO (PA) lì 12/03/2015  
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