Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023
Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
E MIGLIORAMENTO ENERGETICO
IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO
PROGETTO ESECUTIVO

6.3

ELENCO PREZZI

scala elaborato

revisione

postazione

Licenza Autodesk
BDSP 2018

345-05904526

Macerata Feltria, 24 aprile 2019

Il Progettista

arch. rossano rastelli
Enarkè associati

Il R.U.P.

pag. 2
Num.Ord.
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VOCI A MISURA
Nr. 1
02.01.001*

Nr. 2
02.01.003*
.001

Nr. 3
02.01.007*

Nr. 4
02.02.001*
.001

Nr. 5
02.02.001*
.004

Nr. 6
02.02.001*
.006

Nr. 7
02.04.014*

Nr. 8
03.01.001*
.001

Nr. 9
03.01.008

Nr. 10
03.03.001*
.003

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sei/34)

m³

6,34

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (quattordici/60)

m³

14,60

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (due/31)

m³

2,31

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori
a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/24)

m³

4,24

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori
a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da
cave di prestito.
euro (trentadue/11)

m³

32,11

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori
a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
euro (trentaquattro/91)

m³

34,91

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (sei/74)

m²

6,74

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
euro (quattordici/08)

m²

14,08

Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano,
dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
euro (quaranta/85)

m³

40,85

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
euro (centoventidue/54)

m³

122,54
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Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotrentanove/06)

m³

139,06

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotrentanove/33)

m³

139,33

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (venticinque/99)

m²

25,99

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (uno/78)

kg

1,78

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a
parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).
euro (trenta/79)

m²

30,79

Nr. 16
Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello
07.01.037.00 spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico
2
Kg/dm³ 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per
cm. 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle
parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti
verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
euro (due/15)

m²

2,15

Nr. 17
13.18.001*
.002

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.
euro (sedici/13)

cad

16,13

Nr. 18
13.18.001*
.005
Nr. 19
15.04.004*
.021

idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
euro (trentatre/90)

cad

33,90

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in
gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi,
gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma
G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e
corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o
incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
euro (sette/98)

m

7,98

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
euro (cinque/85)

m

5,85

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo
predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100
euro (otto/87)

m

8,87

Nr. 12
03.03.003*
.001

Nr. 13
03.03.020*
.001

Nr. 14
03.04.002*

Nr. 15
06.04.025*
.003

Nr. 20
15.05.011*
.002

Nr. 21
15.05.011*
.003

COMMITTENTE:

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 22
15.06.001*
.002

Nr. 23
15.06.001*
.014
Nr. 24
15.06.002*
.010

Nr. 25
15.06.007*
.001

Nr. 26
15.06.007*
.006
Nr. 27
15.06.016*

Nr. 28
15.06.018*
.013

Nr. 29
15.06.018*
.022
Nr. 30
15.06.018*
.023
Nr. 31
15.06.018*
.025
Nr. 32
15.06.018*
.028
Nr. 33
15.06.018*
.034
Nr. 34
15.06.018*
.040
Nr. 35
15.06.018*
.041
Nr. 36
15.06.018*
.051
Nr. 37
15.06.018*
.056
Nr. 38
15.06.018*
.059
Nr. 39
15.06.020*
.007

Nr. 40
15.06.021*
.001
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Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare da 10 a 32A – 6KA
euro (ventisei/64)

cad

26,64

idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
euro (cento/57)

cad

100,57

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA
euro (centodiciassette/57)

cad

117,57

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato
DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:
0.03A.
euro (centotrenta/44)

cad

130,44

idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.
euro (duecentonovantadue/45)

cad

292,45

Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un
interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquantauno/61)

cad

51,61

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
euro (ventisette/34)

cad

27,34

idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
euro (ventitre/72)

cad

23,72

idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
euro (ventisei/20)

cad

26,20

idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A.
euro (quarantacinque/43)

cad

45,43

idem c.s. ...di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A.
euro (quarantasei/99)

cad

46,99

idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.
euro (centoventi/57)

cad

120,57

idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
euro (trecentodiciannove/62)

cad

319,62

idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA.
euro (centosessantatre/08)

cad

163,08

idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF
euro (quarantatre/53)

cad

43,53

idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
euro (ottantacinque/44)

cad

85,44

idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F
euro (ventidue/02)

cad

22,02

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per
quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili
preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm
1750x600x260 (hxlxp)
euro (millecinquecentosessantaquattro/49)

cad

1´564,49

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.
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euro (cinquantaotto/20)

cad

58,20

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita
e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione
pari a mm² 35.
euro (nove/25)

m

9,25

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm
50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
euro (trentasei/00)

cad

36,00

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo
di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm
400.
euro (sessantaquattro/96)

cad

64,96

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado
di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi
fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
euro (centotre/03)

cad

103,03

idem c.s. ...finito. Esecuzione 1x58W.
euro (sessantasette/46)

cad

67,46

Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e
schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli
starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente
compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza).
euro (centosettantasei/69)

cad

176,69

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm
60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi,
spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di
giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita Per
altezza f.t. m 5,40 (Hi = 600)
euro (duecentoottantauno/02)

cad

281,02

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con
piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe d’isolamento I
euro (quattrocentotrentauno/53)

cad

431,53

Nr. 49
Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
17.02.040.00 larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a
1
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00
mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno
essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono
compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il
riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per
non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e
la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei
gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
euro (centoventisette/93)

m³

127,93

Nr. 50
Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
17.03.028.00 secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
3
drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo
nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di
lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
euro (quindici/07)

m

15,07

m²

7,40

Nr. 41
15.07.001*
.004

Nr. 42
15.07.006*
.001

Nr. 43
15.07.008*
.002

Nr. 44
15.08.003*
.001

Nr. 45
15.08.003*
.004
Nr. 46
15.08.019*
.004

Nr. 47
15.08.024*
.005

Nr. 48
15.08.028*
.004

Nr. 51
17.03.043*

Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un
geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. Il
geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a trazione longitudinale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza
a trazione trasversale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura traversale max. 10% (EN ISO 10319); - Deformazione a
rottura longitudinale max: 10% (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi
UV inferiore al 15% (EN ISO 12224); - Permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 It/m²xs (EN ISO 11058). Il prodotto dovrà essere
inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE.
euro (sette/40)
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18.06.005*
.001

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
euro (trentasei/08)

m³

36,08

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in
sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70
euro (trentaquattro/85)

m³

34,85

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con
giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
euro (ventidue/04)

m

22,04

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
euro (settantadue/80)

cad

72,80

Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso
il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l'allaccio a tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di prolunga, la
sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm
20x20.
euro (trentanove/49)

cad

39,49

Nr. 57
18.09.008*
.002

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
euro (quarantasette/89)

cad

47,89

Nr. 58
19.03.005*
.001

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per
poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito
fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
euro (otto/27)

m³

8,27

Recinzione per campo da tennis. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro
diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con
antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a
m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E'
compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale
100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla
base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con
fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciannove/93)

m²

19,93

Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti
inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto
dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione,
compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello
spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trenta/56)

m³

30,56

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati
provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri
indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di
cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto
medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm
euro (venticinque/55)

m³

25,55

Nr. 53
18.06.005*
.002

Nr. 54
18.07.009*
.004

Nr. 55
18.09.003*
.003

Nr. 56
18.09.005*

Nr. 59
20.02.064

Nr. 60
21.02*

Nr. 61
21.07*.001

Nr. 62
27.09.012*
.005

Sistema a circolazione forzata per la produzione di a.c.s. con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare
completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza. La pompa di circolazione è attivata da un computer solare che gestisce le
temperature del collettore solare, dell’accumulo e l’eventuale intervento della caldaia. Il serbatoio verticale ha integrati due
scambiatori di calore (serpentine), quello inferiore utilizzato dal circuito solare e quello superiore per il riscaldamento ausiliario. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 12,88 m²; volume
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di accumulo 1000 l
euro (novemilaseicentoquarantasei/48)
Nr. 63
NP.001

unità
di
misura
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9´646,48

Fornitura e posa in opera di impianto containers prefabbricati modulari ad uso ufficio/bagno composto come di seguito: n. 2
prefabbricati mudulari ad uso ufficio da 20' uniti e ripartiti internamente con parete divisoria a creare una zona adibita a lavanderia
e una zona deposito + n. 1 prefabbricato modulare ad uso sanitario da 20' ripartito internamente con parete divisoria a creare una
zona adibita a bagno pubblico e una zona adibita a vano tecnico, il tutto definito come da progetto esecutivo.
I moduli dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
isolamento pareti in PIR 110 mm; isolamento tetto e pavimento in poliuretano espanso 100mm; n. 4 finestre complete di tapparelle
945x1200 mm, n. 3 finestre sanitarie 652x714 mm, n. 4 porte esterne in acciaio 875x2100 mm, n. 2 porte interne; impianto
elettrico completo di illuminazione, punti presa e punti comando secondo normativa vigente; n. 2 lavabo in ceramica 500x410 mm,
n. 2 box prefabbricati ad uso WC, inclusa toilette e porta-cartaigienica, n.1 riduttore di pressione.
Sono inclusi il trasporto, lo scarico, il montaggio e l'allacciamento delle forniture (acqua e energia elettrica).
euro (ventisettemilacinquecentocinquantasei/21)
a corpo

27´556,21

Caldaia murale a condensazione per solo riscaldamento, ad alto rendimento e circolazione forzata tipo Junkers
CERAPURCOMFORT ZBR 42-3A o similare completa di: - scambiatore in lega di Al-Si WB5; - sensore NTC sul ritorno del
circuito primario; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera
d'acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; -dispositivo di
riempimento e svuotamento impianto, con manometro; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; vaso d'espansione circuito riscaldamento; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di
fiamma continua con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il
collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna.
Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito
termico tarata a 3 bar; Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30-80°C.
Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE.
Potenza termica nominale massima (80-60°C): 39,20 KW
Potenza termica nominale minima (50-30°C): 10,10 KW
Rendimento termico utile a potenza nominale (80-60°C): 98,5%
Rendimento termico utile al 30% del carico nominale (50-30°C): 107,5%
Con predisposizione per collegamento a bollitore remoto.
euro (tremilanovantacinque/22)
cadauno

3´095,22

Ventilatore doppio flusso con recupero di calore adatto per spazi abitativi singoli che richiedono un intervento di ristrutturazione
per migliorare il comfort, preservare gli ambienti dall'insorgenza della muffa e ridurre i consumi energetici. Adattabile a qualsiasi
spessore del muro perimetrale. Realizzato con motori EC, recuperatore termico in materiale composito ceramico, fino al 90% di
energia recuperata, filtrazione G3 secondo la norma UNI EN779, 4 modalità di ventilazione, dotazione di telecomando per gestione
a distanza tramite infrarosso, tensione di alimentazione 230V - 50Hz monofase, protezione IP 24 portata aria in funzione delle
velocità impostate ( I 14mq/h - II 28mq/h - III 54mq/h). Marca ALDES Modello NANO AIR 2 articolo 11023290 od equivalente.
euro (seicentoottanta/29)
cadauno

680,29

Aspiratore centrifugo da condotto adatti per la ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali
anche umidi. Realizzato con motore a poli schermato dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore, doppio involucro motoreventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Scarico in
canalizzazioni di diametro 100mm nominali, protezione IPX4 doppia clesse di isolamento. Il modello T-HCS è dotato di un
rilevatore di umidità impostabile su valori (60-70-80-90%) che attiva l'aspiratore quyando supera la soglia impostata. Marca Vortice
Modello SERIE ARIETT T-HCH articolo 12063 od equivalente.
euro (duecentoottantasei/26)
cadauno

286,26

Nr. 67
NP.005

Rimozione di palo di illuminazione in acciaio con relativa lampada. E' compresa la messa a dimora per successivo riutilizzo
euro (centosettantacinque/99)

cadauno

175,99

Nr. 68
NP.006

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato tipo "RICICLATO" tipo 0-70, mediante la compattazione eseguita a
mezzo di idonee macchine. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0-70
euro (ventidue/00)

m³

22,00

Nr. 64
NP.002

Nr. 65
NP.003

Nr. 66
NP.004

Nr. 69
NP.007

Realizzazione di un campo di Tennis su base sintetica con finitura superficiale realizzata con speciale terra battuta. Dimensione del
campo 18,00 m x 36,00 m.
Sono comprese:
- Stesura con apposita attrezzatura e manodopera specializzata di materiale inerte a pezzatura fine (esclusa la fornitura), ben
livellato e compattato con idoneo rullo compressore.
- Fornitura e posa in opera della base di colore rosso, avente spessore mm. 15 circa, realizzata mediante tessitura ad altissima
densità di fibra di polipropilene stabilizzato U.V. ad altissima resistenza, su dorso in polipropilene imputrescibile microforato per
drenaggio. E' compresa la contestuale tracciatura permanente delle linee gioco tennis, secondo normativa della Federazione Italiana
Tennis, con rifinitura in "gloss" poliuretenica antiscivolo ad alta resistenza di colore bianco.
- Intasamento del tappeto di cui sopra effettuato in due fasi mediante prima stesura dello strato stabilizzante e autoumidificante
costituito da inerte minerale a granulometria selezionata e successivo intasamento totale prestazionale con speciale terra rossa a
composizione e granulometria selezionate e successiva bagnatura e spazzolature multiple con apposita attrezzatura.
- Fornitura e posa in opera di attrezzatura gioco Tennis costituita da:
* n° 1 coppia paletti tendirete in tubolare di acciaio verniciato colore verde del tipo sfilabile completi di arganello.
* n° 1 rete tennis nylon pesante.
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* n° 1 seggiolone arbitro tennis in acciaio verniciato completo di sedile, leggio e ripiano portaborse.
- Fornitura di attrezzatura di manutenzione costituita da: n° 1 stuoia livellatrice in cocco, n° 1 spazzola rotante puliscirighe
manuale, n° 1 rastrello in alluminio.
euro (diciannovemilaquattrocentotrentadue/12)

a corpo

19´432,12

Realizzazione di punto di scarico acque grigie mediante la posa di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato e la creazione
di opportune pendenze mediante getto di soletta in calcestruzzo armato spessore 15 cm. Sono compresi gli oneri di allacciamento
alla rete fognaria esistente e quanto necessita per dare l'opera finita.
euro (cinquecentotrentanove/49)

a corpo

539,49

Fornitura posa in opera di colonnina EROGATRICE DI ENERGIA ELETTRICA per turismo itinerante. Colonnina per l'erogazione
di corrente in tecnopolimero HDPE/ADT con istallate:
- n. 4 prese 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67;
- n. 4 protezioni magnetotermiche differenziali 16A (Id=30mA);
- n. 1 interruttore generale
euro (novecentodue/40)
cadauno

902,40

Fornitura posa in opera di colonna di servizio per pozzetti di scarico per turismo itinerante. Colonnina di servizio in acciaio Inox
con funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante pulsante temporizzato. Dotato di telaio di ancoraggio al terreno e n.
2 rubinetti
euro (duemilasettantaotto/85)
cadauno

2´078,85

Nr. 73
NP.011

Rimozione e smaltimento di recinzione in rete a maglia sciolta zincata e plasticata
euro (due/76)

m

2,76

Nr. 74
NP.012

Fornitura e posa di recinzione altezza totale 6,00m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø60mm
altezza 700cm cementati a terra per 75cm circa alternati a pali zincati d.48 H 300 posti ad un interasse di 250cm, rete a maglia
sciolta 50x50 zincata e plasticata (filo Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm e soprastante rete in polietilene colore
verde ad alta tenacità, con lavorazione ad intreccio irremovibile (senza nodi) e trattamento del filato contro i raggi UV a maglia
12x12cm (filo Ø3,0mm) completa di bordatura. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m circa per la rete metallica, le
opportune legature, quattro orditure di fili tenditori
euro (trentasette/95)

m

37,95

Fornitura e posa di recinzione altezza totale 2,20m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø48mm
altezza 230cm incapsulati ai pali esistenti posti ad un interasse di 200cm, rete a maglia sciolta 50x50 zincata e plasticata (filo
Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m, le opportune legature,
quattro orditure di fili tenditori, il ripristino della verticalità dei pali esistenti e la sostituzione di quelli piegati.
euro (ventidue/08)

m

22,08

CANCELLO PEDONALE: Fornitura e posa in opera di cancello pedonale BxH 105x220cm comprensivo di cornice in metallo
attorno all'anta, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello
euro (duecentoventi/80)

cadauno

220,80

CANCELLO CARRABILE: Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante BxH 220x350cm comprensivo di colonne
maggiorate, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello
euro (quattrocento/20)

cadauno

400,20

Nr. 75
NP.013

Nr. 76
NP.014

Nr. 77
NP.015

Nr. 78
NP.016

Fornitura e montaggio rete zincata e plasticata dimensioni cm.50x50 filo Ø 2,7 + plastica
euro (dodici/42)

m

12,42

Nr. 79
NP.017

Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba di importazione,
sabbia silicea lavata, perfetto livellamento con sistema di controllo a laser per ripristino avvallamenti e piani originali, considerando
anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/35)

m²

0,35

Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del
terreno di gioco calcio, composto da: -20% Loliumperenne Loretta; -20% Lolium perenne Lisuna; -10% Poa pratensis Kimono; 10% Poa pratensis Mosa; -20% Poa pratensis Parade; -20% Festuca aurundis Monaco. Il miscuglio dei semi sarà fornito in
confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione
adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n.500-600 fori al mq. permetta al seme di scendere ad una profondità
di almeno cm.1-1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito..
euro (zero/13)

m²

0,13

Bucatura con macchina vertidrein munita di fustella da 30 mm., con profondità minima di penetrazione di 300 mm. per favorire il
sistema drenante, aerificazione del terreno , la radicazione e lo sviluppo del tappeto erboso, per tutta la superficie di gioco.
euro (zero/26)

m²

0,26

Nr. 80
NP.018

Nr. 81
NP.019

Nr. 82
NP.020

Nr. 83

Panca spogliatoio in ALLUMINIO mt. 2 completa - Modello 8607 - Panchina per spogliatoio mt. 2, COMPLETA di seduta,
schienale, appendiabiti e piano borse, in Alluminio a sez. quadra mm 30x30.- Panchina con seduta a tre doghe di alluminio
anodizzato, schienale, appendiabiti e piano poggiaborse. Dotata di ripiano portascarpe e piedi antiscivolo. Dimensioni : cm
200x38x183,2h.
euro (trecentonovantasette/00)
Pedana poggiapiedi mt. 2 in alluminio - Pedana poggiapiedi per panche spogliatoio a listoni di Alluminio anodizzato. Pedana in

COMMITTENTE:

cadauno

397,00
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Num.Ord.
TARIFFA
NP.021

Nr. 84
NP.022

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

alluminio anodizzato zigrinato, completo di appoggi a terra antiscivolo. Lunghezza mt. 2 - Larghezza cm 35 - Spessore cm 1,8
euro (centoquarantasei/00)

cadauno

146,00

PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTI, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30, smontabile, con
appoggiapiedi.
Tetto curvo in policarbonato alveolare da mm. 6 infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro i raggi UV sui due lati,
resistente agli agenti atmosferici.
Sedute con schienale in materiale plastico. 8 posti. E' incluso il fissaggio al terreno
euro (millecentocinquantaquattro/92)

cadauno

1´154,92

Macerata Feltria, 24/04/2019
Il Tecnico
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