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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OS 24  (SpCat 1)

Opere di sottofondo  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi

E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

0.a delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed

il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di

5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

Formazione delle due falde con pendenza 0,60% 107,00 32,500 0,200 695,50

SOMMANO m³ 695,50 9,58 6´662,89

2 Stabilizzazione del terreno esistente, contentente elementi lapidei

NP.01 aventi  diam. massimo di 50/70 mm, mediante trattamento con

legante chimico di tipo cemento in funzione dell'esito dello studio

preliminare del terreno, per individuare la  miscela idonea che

garantisca le caratteristiche geotecniche richieste dal regolamento

L.N.D. per uno spessore di 20 cm. Compresa la stesura del legante

con specifica macchina spandi legante a dosaggio regolabile,

miscelazione dello stesso mediante fresatura con apposito mezzo

meccanico, con eventuale correzione dell'umidità in sito, successiva

livellazione con macchinari a controllo laser per una verifica continua

dei piani di progetto e compattazione con rullo compressore di peso

adeguato. L'esito delle prove geotecniche effettuate evidenziano

come, al fine di ottenere la migliore compattabilità e caratteristiche di

resistenza dell'attuale terreno di giuoco, sia necessario aggiungere 35

kg/mc di cemento ad un'umidità ottimale del 7,8 %.

107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO m2 6´955,00 3,30 22´951,50

3 Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di uno

NP.02 spessore di 0,5 cm di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura,

compresa la compattazione con rullo compressore di peso adeguato,

sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compatta e

idonea alla posa del sistema drenante.

107,00 65,000 6´955,00

SOMMANO m2 6´955,00 1,17 8´137,35

4 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2

E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

linee longitudinali con pozzetti 2,00 107,00 0,600 0,600 77,04

linee perpendicolari di collegamento 2,00 65,00 0,600 0,600 46,80

pozzetto sifonato 1,50 1,500 1,000 2,25

cordolo per recinzione 220,00 0,500 0,600 66,00

SOMMANO m³ 192,09 11,77 2´260,90

5 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

0.s eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere

attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del

formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al

recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa

produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 40´012,64
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R I P O R T O 40´012,64

per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni

per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce diverse da quelle di

cui alla voce 17 05 03

50,00 2,000 100,00

SOMMANO t 100,00 18,99 1´899,00

6 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con

U.004.020.01 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

0.c l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di

raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi

prefabbricati in cemento vibrato con impronte late..l letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm

pozzetti di ispezione 10,00

SOMMANO cad 10,00 66,02 660,20

7 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi

U.004.020.04 prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e

0.b magistero Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con

elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso

ogni onere e magistero: Normale 40x40 cm

pozzetti di ispezione 10,00

SOMMANO cad 10,00 11,55 115,50

8 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi

U.004.020.02 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

0.h l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera

compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Pozzetto di

raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali pe..etto con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo 100x100x100 cm

pozzetto sifonato 100x100 1,00

SOMMANO cad 1,00 252,81 252,81

9 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450

U.004.020.11 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti

0.a in opera compreso ogni onere e magistero Coperchi per pozzetti di

tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi

prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni

onere e magistero: Da 100x100 cm

pozzetto sifonato 100x100 1,00

SOMMANO cad 1,00 90,32 90,32

10 Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia

U.002.060.02 parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia,

0.g con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/

m2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta

la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità

conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in

geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo

continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente

aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 43´030,47
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parete flessibile con parete esterna corrugata e pa..sto in opera

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e

riempimento. Del diametro esterno di 200 mm

tubo primario DN 250 drenante a 180° 2,00 107,00 214,00

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 344,00 27,29 9´387,76

11 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso

tubo primario su perimetro campo 2,00 107,00 0,350 0,250 18,73

2,00 65,00 0,350 0,250 11,38

SOMMANO m³ 30,11 38,46 1´158,03

12 Fornitura e posa in opera di canali in CLS sez. 15,5 x 18 cm

NP.03 leggermente armati, comprensivi di griglia in acciaio zincato a

ferritoie antitacco pari alla classe B125 (norme EN 1433 DIN

19580), posti in opera  su idoneo letto in CLS, compreso il rinfianco

in CLS e il collegamento alla rete fognaria  con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo.

2,00 107,00 214,00

SOMMANO m 214,00 32,00 6´848,00

13 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.023.060.01 cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,

0.a compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per

curva a 90° cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 26,81 3´485,30

14 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme

E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso

0.e l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/

mm²

Soletta in cls tra canaletta e recinzione 185,00 0,100 18,50

SOMMANO m³ 18,50 123,82 2´290,67

15 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,

E.003.040.02 fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e

0.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C

oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra

co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata

185,00 5,300 980,50

SOMMANO kg 980,50 1,87 1´833,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 68´033,77
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Impianto d'irrigazione  (Cat 2)

16 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI

IM.120.010.2 FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 50 Elettropompa

10.d sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a

giranti multistadio sovrapposte, 2900 1/min, per pozzi con diametro

min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i

collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza

corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del

motore: P (kW) ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED

ACQUE DI FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 50 - Q =

14,0/20,0/26,0 H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50

pompa per impianto irrigazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´135,29 3´135,29

17 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16,

IM.150.010.2 CONTEGGIATE A METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad

40.g alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in

pressione,per impianti idraulici, PN 16, prodotte secondo UNIEN

15494-12201-1622 exUNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti

alle prescrizioni del DM 174 06/04/2004, dotate di Marchio di

Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto

oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale

per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono

escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. TUBAZIONI

IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 75 x 10,4

impianto irrigazione 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 15,58 6´232,00

18 Fornitura e posa in opera di irrigatore a cannoncino con gittata di 45

NP.04 mt. rotazione con velocità costante a giro completo e a settori di

ampiezza variabile, completo di ugello intercambiabile e di un

rompigetto regolabile a interferenza fissa o intermittente che assicura

una fine polverizzazione del getto. Fornitura e posa in opera di

pozzetto, con coperchio verde e bullone di chiusura, per derivazione e

alloggiamento delle elettrovalvole Rain Bird o similari dotate di

regolatore di flusso, attacco speciale di derivazione in acciaio

bitumato e rivestito con fascia antistatica, curva di acciaio zincato,

saracinesche di sicurezza in bronzo, bocchettoni per il collegamento e

raccordi di uscita.

irrigatori su lati lunghi campo 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 960,00 5´760,00

Sistema manto in erba sintetica  (Cat 3)

19 Fornitura e posa in opera di sistema in erba sintetica certificato dalla

NP.05 LND costituito da: 1) sottotappeto shockpad performante e drenante,

formato da pannelli modulari riciclabili di h minima 15 mm, attestato

a norma di regolamento LND come componente di sistema in erba

sintetica; 2) prato di ultima generazione con altezza del filato non

inferiore a 50 mm e spessore dello stesso non inferiore a 350 micron,

costituito da fibre monofilo verde bicolore o tricolore per un

maggiore somiglianza all'erba naturale, composto da speciali fibre

HRS (alta memoria elastica), prodotte per estrusione di polimeri al

100% in polietilene lubrificato extra morbido completamente

antiabrasivo e aventi una densità per mq non inferiore a 8600,

resistente ai raggi U.V. e al gelo, conforme e certificato secondo

quanto richiesto dal regolamento della L.N.D. di ottima resistenza e

durabilità, auto drenante, spalmato sul dorso con mescole di

poliuretano e lattici di gomma immarcescibile, compresa la rigatura

del campo; 3) intaso di stabilizzazione consistente in sabbia silicea

lavata a spigolo arrotondato di granulometria 0,3-0,6 mm , conforme

ai requisiti imposti dal capitolato progetto della L.N.D. fornita nella

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 83´161,06
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quantità necessaria a fornire il primo strato di sabbia per zavorrare il

manto su tutta la superficie di spessore non inferiore a 15 mm; 4)

intaso prestazionale termoplastico con proprietà organiche di sintesi

di colore marrone, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici e

atossici, di grande resistenza all'abrasione, inodore, proveniente

dall'inserimento di fibra naturale di cellulosa nei granuli termoplastici

che lo rendono leggero e poroso, di granulometria controllata da 0,8 a

2,0 conforme ai requisiti dal capitolato progetto della L.N.D., fornita

nella quantità necessaria a fornire l'intaso prestazionale. La parte di

fibra libera (non coperta da intasamento) risulterà non superiore ai 15

mm come prescritto da regolamento L.N.D. Fornitura e posa in opera

di rigatura per il gioco del calcio. Tutti i materiali degli strati sopra

specificati dovranno essere approvati dal DL prima della posa in

opera.

manto in erba sintetica - area campo di calcio 6´955,00

SOMMANO m2 6´955,00 35,00 243´425,00

Accessori  (Cat 4)

20 Fornitura e posa in opera di protezioni muro di altezza 2,20 m,

NP.06 costituite da: pannello protezione antiurto colore verde, spessore mm

28 realizzato in materiale a struttura microcellulare di elevata

resistenza ed elasticità ad alta capacità di assorbimento urto.

Dimensioni pannelli 200 x 100 cm, il fissaggio verrà realizzato

mediante idoneo collante. Altezza del muro da proteggere pari a 2,20

ml, lunghezza del muro da proteggere pari a 20 ml.

15,00 2,200 33,00

SOMMANO m2 33,00 60,00 1´980,00

Recinzione perimetrale  (Cat 5)

21 Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi

E.001.160.06 modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

0.a muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con

qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non

facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico

trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

fino ad una distanza di 50 m Rimozione di recinzioni in ferro e simili

235,00 2,200 517,00

SOMMANO m² 517,00 7,62 3´939,54

22 Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera,

E.023.070.03 costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni

0.a tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con

antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti

ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25,

con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b)

rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 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, posti

alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono

compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro

mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare

l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della

recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi

previsti dalla normativa vigente: al m2 a) tubolari metallici, con

sezione diamet..a rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale

per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.

220,00 2,200 484,00

SOMMANO m² 484,00 25,96 12´564,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 345´070,24
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23 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304

E.004.020.02 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati

0.a semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari

e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni

commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali,

con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura

delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di

presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni

di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere

per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la

fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli,

forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi

altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la

movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per

l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. Inferriate, recinzioni

e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate,

recinzioni e simili, con im.., gli oneri per l'installazione, gli oneri per

l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a

grana fine

n.2  cancelli pedonali (dim.1,50x2,10) 2,00 1,50 2,100 13,500 85,05

n.2 cancelli carrabili (dim.3,00x2,70) 2,00 3,00 2,700 13,500 218,70

n.1 cancello carrabile (dim.4,00x2,70) 1,00 4,00 2,700 13,500 145,80

SOMMANO kg 449,55 7,77 3´493,00

24 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la

E.004.040.03 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

0.d temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e

quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le

specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per

partite di 100 kg: immersione di manufatti da fabbro, cancelli,

inferriate, ecc. ..

449,55

SOMMANO kg 449,55 0,76 341,66

Demolizione gradone tribuna  (Cat 6)

25 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

E.001.060.08 tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al

0.b luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del

trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di

martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso

l'avvici..re , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,

trasporto e scarico a discarica controllata. Calcestruzzo armato

Gradone tribuna 2,00 80,00 1,000 0,200 32,00

Solette panchine e zona spogliatoi 30,00 0,100 3,00

SOMMANO m³ 35,00 80,15 2´805,25

26 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

0.j eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere

attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del

formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al

recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa

produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente

tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso

per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni

per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento

Gradone tribuna 35,00 2,000 70,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 70,00 351´710,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,00 351´710,15

SOMMANO t 70,00 18,99 1´329,30

27 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10

E.001.200.02 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da

0.a demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di

portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di

andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.

Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10

km, di materiali di risulta, provenienti da movime..re ai 50 qli,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica.

cemento 35,00

SOMMANO m³ 35,00 26,24 918,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 353´957,85

T O T A L E   euro 353´957,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OS 24 353´957,85

Totale SUPER CATEGORIE euro 353´957,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere di sottofondo 68´033,77

  002 Impianto d'irrigazione 15´127,29

  003 Sistema manto in erba sintetica 243´425,00

  004 Accessori 1´980,00

  005 Recinzione perimetrale 20´338,84

  006 Demolizione gradone tribuna 5´052,95

Totale CATEGORIE euro 353´957,85

     Torricella Sicura, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.010.01 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,

0.a il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce

sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 695,50 9,58 6´662,89 201,69 3,027

2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa

E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 192,09 11,77 2´260,90 69,16 3,059

3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,

E.001.040.04 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio

0.a ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso

SOMMANO m³ 30,11 38,46 1´158,03 34,93 3,016

4 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice

E.001.060.08 su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità

0.b del ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata. Calcestruzzo armato

SOMMANO m³ 35,00 80,15 2´805,25 84,69 3,019

5 Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi

E.001.160.06 di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dime

0.a ... mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di recinzioni in ferro e simili

SOMMANO m² 517,00 7,62 3´939,54 118,90 3,018

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di

E.001.200.02 risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag

0.a ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica.

SOMMANO m³ 35,00 26,24 918,40 27,65 3,011

7 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.j compre ... mpenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni

per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento

SOMMANO t 70,00 18,99 1´329,30 39,91 3,002

8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.s compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

SOMMANO t 100,00 18,99 1´899,00 57,01 3,002

9 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.

E.003.010.01 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e

0.e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm²

SOMMANO m³ 18,50 123,82 2´290,67 71,97 3,142

10 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete

E.003.040.02 elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal

0.a D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Rete in acciaio elettrosaldata

SOMMANO kg 980,50 1,87 1´833,54 58,84 3,209

11 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per

E.004.020.02 inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e

0.a simil ... li oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox

Acciaio AISI 304 satinato a grana fine

SOMMANO kg 449,55 7,77 3´493,00 143,84 4,118

12 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 28´590,52 908,59
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´590,52 908,59

E.004.040.03 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo

0.d decapp ... 1 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di

manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..

SOMMANO kg 449,55 0,76 341,66 13,49 3,947

13 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,

E.023.060.01 compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per

0.a curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100

SOMMANO m 130,00 26,81 3´485,30 80,61 2,313

14 Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a)

E.023.070.03 tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli

0.a diametro ... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi

nei casi previsti dalla normativa vigente.

SOMMANO m² 484,00 25,96 12´564,64 290,37 2,311

15 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZI ED ACQUE DI FALDA, DIAMETRO

IM.120.010.2 DI ATTACCO DN 50 Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde

10.d sotterranee del tipo a giranti multistadio sov ... POMPA SOMMERSA PER POZZI ED

ACQUE DI FALDA, DIAMETRO DI ATTACCO DN 50 - Q = 14,0/20,0/26,0 H =

8,6/ 7,5/ 5,5 P = kW 6,50

SOMMANO cad 1,00 3´135,29 3´135,29 80,70 2,574

16 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, CONTEGGIATE A

IM.150.010.2 METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a

40.g metro lineare, per condotte in pr ... luse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 75 x 10,4

SOMMANO m 400,00 15,58 6´232,00 159,98 2,567

17 Stabilizzazione del terreno esistente, contentente elementi lapidei aventi  diam.

NP.01 massimo di 50/70 mm, mediante trattamento con legante chimico di tipo cemento in

funzione dell'esi ... istenza dell'attuale terreno di giuoco, sia necessario aggiungere 35

kg/mc di cemento ad un'umidità ottimale del 7,8 %.

SOMMANO m2 6´955,00 3,30 22´951,50 591,46 2,577

18 Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di uno spessore di 0,5 cm di

NP.02 sabbia di frantoio o materiale di idonea natura, compresa la compattazione con rullo

compress ... i peso adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia,

compatta e idonea alla posa del sistema drenante.

SOMMANO m2 6´955,00 1,17 8´137,35 209,70 2,577

19 Fornitura e posa in opera di canali in CLS sez. 15,5 x 18 cm leggermente armati,

NP.03 comprensivi di griglia in acciaio zincato a ferritoie antitacco pari alla classe B125

(norme EN 143 ... CLS, compreso il rinfianco in CLS e il collegamento alla rete

fognaria  con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

SOMMANO m 214,00 32,00 6´848,00 176,47 2,577

20 Fornitura e posa in opera di irrigatore a cannoncino con gittata di 45 mt. rotazione con

NP.04 velocità costante a giro completo e a settori di ampiezza variabile, completo di ugello

int ... ca, curva di acciaio zincato, saracinesche di sicurezza in bronzo, bocchettoni per

il collegamento e raccordi di uscita.

SOMMANO cadauno 6,00 960,00 5´760,00 148,44 2,577

21 Fornitura e posa in opera di sistema in erba sintetica certificato dalla LND costituito da:

NP.05 1) sottotappeto shockpad performante e drenante, formato da pannelli modulari

riciclabil ... del calcio. Tutti i materiali degli strati sopra specificati dovranno essere

approvati dal DL prima della posa in opera.

SOMMANO m2 6´955,00 35,00 243´425,00 6´273,06 2,577

22 Fornitura e posa in opera di protezioni muro di altezza 2,20 m, costituite da: pannello

NP.06 protezione antiurto colore verde, spessore mm 28 realizzato in materiale a struttura

microce ...  mediante idoneo collante. Altezza del muro da proteggere pari a 2,20 ml,

lunghezza del muro da proteggere pari a 20 ml.

SOMMANO m2 33,00 60,00 1´980,00 51,02 2,577

23 Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile

U.002.060.02 con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità

0.g ...  in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e

riempimento. Del diametro esterno di 200 mm

SOMMANO m 344,00 27,29 9´387,76 271,78 2,895

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 352´839,02 9´255,67
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 352´839,02 9´255,67

24 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati

U.004.020.01 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

0.c griglia,  ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm

SOMMANO cad 10,00 66,02 660,20 19,20 2,908

25 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in

U.004.020.02 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

0.h griglia, posto i ... o con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm

SOMMANO cad 1,00 252,81 252,81 7,98 3,157

26 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento

U.004.020.04 vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Coperchio per pozzetti di tipo

0.b legger ... ealizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera

compreso ogni onere e magistero: Normale 40x40 cm

SOMMANO cad 10,00 11,55 115,50 3,30 2,857

27 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con

U.004.020.11 elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e

0.a magistero Co ... zzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in

opera compreso ogni onere e magistero: Da 100x100 cm

SOMMANO cad 1,00 90,32 90,32 2,62 2,901

Parziale LAVORI A MISURA euro 353´957,85 9´288,77 2,624

T O T A L E   euro 353´957,85 9´288,77 2,624

     Torricella Sicura, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 


