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ELENCO PREZZI
 
le opere sono stale valutate con il presente Elenco Prezzi Unitari, di cui si allega un estratto delle voci utllluate in Computo Metrico 
Estimativo, dedotto dal Prezzlarlo della Regione Toscano - 2012, dal Bollettino Ingegneri della Toscana n. 06/2012, dal Prezzlarlo Direzione 
Servizi Tecnici 2012 e dal Prezzlarlo della scrivente Direzione Ambiente. Detti Prezzlarl costituiscono l'Elenco del Prezzi complessivo del 
presente progetto. I prezzi unitari sono comprensivi degli oneri diretti generall della sicurezza. I costi della sicurezza direttl e speclall sono 
speclflcatl nella Stima del costi allegola 0911 elaborati tecnlel progettualJ. 

Aggiornamento settembre 2013 sostituisce elaborato del novembre 2012 



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

01.A04.019.00 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine.

01.A04.019.001 fino alla profondità di m 1,50

(Euro  otto/4276) mc 8.4276

01.B02.002.00 Casseformi legno

01.B02.002.001 per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

(Euro  ventisette/62972) mq 27.62972

01.B04.003.00 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione
ambientale X0

01.B04.003.006 classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida

(Euro  centosei/53596) mc 106.53596

01.E04.004.00 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura
di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

01.E04.004.002 sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

(Euro  trentatre/63888) mq 33.63888

01.F06.002.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta.

01.F06.002.053 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

(Euro  diciassette/04175) m 17.04175

01.F06.002.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta.

01.F06.002.054 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9
mm

(Euro  ventitre/17916) m 23.17916

02.A03 DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non

diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione
dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al

piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m; e'
escluso il trasporto alle pubbliche discariche e relativi oneri di

conferimento; sono compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte

02.A03.002.00 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

02.A03.002.001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  trecentosessantatre/47562) mc 363.47562

02.A03.002.00 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

02.A03.002.004 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri
situata fuori terra

(Euro  quattrocento/75012) mc 400.75012

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed
accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si
misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su
muri di spessore fino a cm 26

02.A03.033.003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

(Euro  ventisei/48803) mq 26.48803

02.A07 TRASPORTI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle

P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

02.A07.001 Carico, traporto e scarico

02.A07.001.003 con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

(Euro  ventotto/55794) mc 28.55794

02.B04 CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui

al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica
C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o

trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi

ponteggi esterni o piattaforme a cella

04.A05.005.00 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

04.A05.005.002 con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata,
compreso relativa certificazione

(Euro  zero/81666) mq 0.81666

04.A05.006.00 Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato

04.A05.006.001 per formazione di rilevato stradale

(Euro  sedici/20782) mc 16.20782

04.B12.001.00 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata

04.B12.001.001 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo
UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

(Euro  trentuno/61474) mc 31.61474

04.B12.001.00 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata

04.B12.001.002 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm

(Euro  sessantuno/72814) mc 61.72814

04.E02.002.00 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto

04.E02.002.001 con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

(Euro  tredici/19341) mq 13.19341

04.E02.003.00 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

04.E02.003.001 con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

(Euro  sei/19402) mq 6.19402

04.E09.011.00 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta

04.E09.011.001 con teli di peso 0,400Kg/mq

(Euro  quattro/23325) mq 4.23325

04.F07.006.00 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da
6 m (KN = rigidità anulare).

04.F07.006.001 DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

(Euro  tredici/79483) m 13.79483

PR.P06.006.00 Profilati IPE - HE conformi alle norme UNI 5397 - 5398

PR.P06.006.001 fino a mm 240

(Euro  uno/15906) kg 1.15906

PR.P29.036.00 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

PR.P29.036.005 Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

(Euro  dodici/35399) m 12.35399

PR.P29.036.01 Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

PR.P29.036.015 Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

(Euro  otto/71585) m 8.71585

001.02 COSTO ORARIO MANODOPERA METALMECCANICA

001.02.001.002 Operaio specializzato  (specializzato, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e
industriali). Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro,
nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

(Euro  ventinove e dieci centesimi) ora 29.10

014.07 MATERIALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE

014.07.003 POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:

014.07.003.001 dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

(Euro  sette e quarantanove centesimi) cad 7.49

014.07.003.00 POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:

014.07.003.002 dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

(Euro  sette e quarantanove centesimi) cad 7.49

019.02 ACCIAIO INOSSIDABILE conforme L. 1086/71 e D.M. 09/01/96 (i
prezzi di questo capitolo sono riferiti a fornitura da magazzino)

019.02.006 TONDO FILETTATO INOX, in barre da 1 m:

019.02.006.007 c.s., d. 12 mm, peso 0,725 kg/m

(Euro  sette/00) m 7.00

019.02.008 DADI ESAGONALI UNI 5588 DIN 934 in acciaio inox EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L),
filettatura metrica ISO, passo grosso; in confezioni da 100 pezzi:

019.02.008.010 d. 12 mm

(Euro  ventotto e settanta centesimi) cad 28.70

022.05 COMPONENTI PER BARRIERE STRADALI METALLICHE UNI EN
10025 in lamiera di acciaio Fe 360 B zincato a caldo UNI 5744,

caratteristiche prestazionali D.M. 11-06-99 e D.M. 21.06.04 (v. anche
capitolo 14.3.0.0)

022.05.009 COMPONENTI di fissaggio:

022.05.010.003 resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

(Euro  quarantuno e cinquantadue centesimi) cad 41.52

030.02 GEOTESSILI TESSUTI

030.02.003 TESSUTO a trama e ordito con filamenti a nastro in P.P. per separazione e ripartizione
dei carichi alla base dei rilevati (EN-ISO 10319), in rotoli:

030.02.003.004 c.s. 80/80 kN/m

(Euro  due e diciotto centesimi) mq 2.18

037.02 LASTRE PER SCALINI, DAVANZALI, SOGLIE, STIPITI,
RIVESTIMENTI ecc...
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

037.02.001 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali:

037.02.001.028 c.s. spessore 3 cm

(Euro  centotrenta/00) mq 130.00

065.05 TUBAZIONI IN POLIETILENE PE80 per condotte a pressione, acqua
ed antincendio, con righe blu UNI 10910 EN 1220, Ministero della

Sanita' DGSIP n. 102/3990 del 2 dicembre 1978, Ministero
dell'Interno D.M. 24 novembre 1984 supplemento G.U. n.12 del 15

gennaio 1985 (di = diametro interno, sp. = spessore)

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.002 DN 25, di 19, sp. 2,3

(cinquantotto centesimi) m 0.58

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.003 DN 32, di 26, sp. 3

(ottantotto centesimi) m 0.88

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.004 DN 40, di 32,6, sp. 3,7

(Euro  uno e trentaquattro centesimi) m 1.34

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.005 DN 50, di 40,8, sp. 4,6

(Euro  uno e novantanove centesimi) m 1.99

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.006 DN 63, di 51,4, sp. 5,8

(Euro  tre e quindici centesimi) m 3.15

065.05.002 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 12,5, S5:

065.05.002.013 DN 180, di 147,2, sp. 16,4

(Euro  ventiquattro e quaranta centesimi) m 24.40

201.01 TERRE, i prezzi comprendono le relazioni di esecuzione ed i
certificati delle prove

201.01.001 PREPARAZIONE CAMPIONE:

201.01.001.002 prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in apposito
contenitore di vetro, compreso la verifica, il riconoscimento, la fotografia, la
descrizione e la preparazione del campione stesso al laboratorio per la successiva
analisi.

(Euro  settanta/00) cad 70.00

203.01 SPLATEAMENTI
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

203.01.001 SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal
fronte dello scavo nell'ambito del cantiere:

203.01.001.002 da mc 1001 a mc 5000

(Euro  tre e quarantuno centesimi) mc 3.41

207.02 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO a prestazione
garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in

conformita' al DM Infrastrutture 14.01.08 (in: S.O. 30 alla G.U. n.29
del 4 febbraio 2008); i parametri identificativi sono la resistenza

caratteristica C, espressa in MPa (megaPascal), le classi di
consistenza S, le classi di esposizione X e la loro combinazione,

l'aggregato e' considerato con d. max 31,5 mm salvo diversa
indicazione; il cls proviene da centrale di betonaggio secondo

quanto indicato al capitolo CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI nel
settore materiali e come al capitolo precedente; i getti in

elevazione non sono considerati ma vanno valutati con le
aggiunte del capitolo maggiorazioni (vedi 207.12.0.0)

207.02.013 CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente con umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:

207.02.013.009 C35/45 : S3

(Euro  centottantasette/00) mc 187.00

207.02.022 CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da cloruri, esclusi quelli marini,
per ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max minore di 0,5:

207.02.022.001 C35/45 : S3

(Euro  centosessantuno/00) mc 161.00

207.40 ACCIAI, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali e/o
sollevamenti

207.40.002 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:

207.40.002.001 tipo Fe B 450 C controllato

(Euro  uno e ottantasei centesimi) kg 1.86

218.01 MASSETTI

218.01.001 MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a
fratazzo:

218.01.001.001 spessore fino a 5 cm

(Euro  quattordici e dodici centesimi) mq 14.12

218.01.001 MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a
fratazzo:

218.01.001.002 per ogni cm in piu'

(Euro  uno e novanta centesimi) mq 1.90
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

232.01 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI (esclusa la fornitura) le voci di
questo capitolo non comprendono la fornitura, i massetti ed i

sottofondi, nonche' le lavorazioni non espressamente indicate, ma
comprendono: manovalanza, materiali di di allettamento (malte o
collanti) boiaccatura (ove occorra), stilatura dei giunti e pulizia

accurata finale

232.01.009 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali:

232.01.009.002 in lastre quadrangolari con malta di allettamento

(Euro  ventitre e sessanta centesimi) mq 23.60

232.02 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALE (esclusa la fornitura) le
voci di questo capitolo non comprendono la fornitura, i massetti ed

i sottofondi, ogni regolarizzazione e preparazione del piano di
posa nonche' le lavorazioni non espressamente indicate, ma

comprendono: manovalanza, materiali di allettamento (malte o
collanti) boiaccatura o stuccatura e stilatura dei giunti e pulizia

accurata finale

232.02.005 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo,
ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche
di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura
ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa
e pulizia:

232.02.005.001 per lastre con spessore fino a cm 4

(Euro  centosette/00) mq 107.00

234.03 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI ESTERNI

234.03.001 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta
cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od
aperture, pulizia delle superfici:

234.03.001.001 di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

(Euro  trentadue/00) mq 32.00

250.01 OPERE E ASSISTENZE MURARIE esclusi gli elementi da posare

250.01.001 ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in
profilato e/o scatolare :

250.01.001.001 di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a.

(Euro  ventidue e sessanta centesimi) mq 22.60

250.01.003 ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e
disegni commerciali:

250.01.003.003 di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a.

(Euro  quarantaquattro e venti centesimi) mq 44.20
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COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

250.03 RINGHIERE

250.03.003 RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in
ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione:

250.03.003.002 di peso oltre i 20 kg/mq

(Euro  sei e quattro centesimi) kg 6.04

250.06 CANCELLI

250.06.001 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati
su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento,
chiususra con serratura a scatto e a chiave tipo Yale :

250.06.001.003 di peso oltre 31 kg/mq

(Euro  undici e ottantanove centesimi) kg 11.89

264.03 RIEMPIMENTI

264.03.002 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:

264.03.002.001 con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del
cantiere

(Euro  sedici e diciannove centesimi) mc 16.19

264.03.002 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:

264.03.002.002 con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore

(Euro  trentasei e diciassette centesimi) mc 36.17

271.04 POZZETTI DI ISPEZIONE, INTERCETTAZIONE E/O DERIVAZIONE

271.04.001 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi:
lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura:

271.04.001.005 dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg

(Euro  settantaquattro e quarantasette centesimi) cad 74.47

271.04.001 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi:
lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura:

271.04.001.006 dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg

(Euro  cento e tre centesimi) cad 100.03

271.04.001 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi
in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi:
lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura:

271.04.001.009 dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

(Euro  centosettantanove e trentanove centesimi) cad 179.39
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271.05 POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI LINEA

271.05.001 POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore
non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o
soletta di copertura:

271.05.001.005 dim. int. 80x80x86h cm

(Euro  centoventidue/00) cad 122.00

272.05 CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA

272.05.002 CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):

272.05.002.011 c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)

(Euro  centosettantasette e cinquantaquattro centesimi) cad 177.54

272.05.002 CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):

272.05.002.012 c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)

(Euro  duecentosettantadue e dodici centesimi) cad 272.12

272.05.004 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

272.05.004.008 dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

(Euro  seicentonovantotto e ventitre centesimi) cad 698.23

272.06 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

272.06.003 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:

272.06.003.002 dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

(Euro  centonovantasei e sessantuno centesimi) cad 196.61

272.06.003.00 CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:

272.06.003.003 dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

(Euro  centonovantasei e sessantuno centesimi) cad 196.61

272.06.004 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:

272.06.004.002 d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

(Euro  trecentodiciotto e novantatre centesimi) cad 318.93

272.07 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE

272.07.003 GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:

272.07.003.011 chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

(Euro  trecentosessantadue e quarantatre centesimi) cad 362.43
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279.02 ZANELLE IN CLS PREFABBRICATE

279.02.002 ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls
C12/15:

279.02.002.002 a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa

(Euro  ventisei e sessanta centesimi) m 26.60

279.04 CORDONATI IN CLS PREFABBRICATI

279.04.010 CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in
cls C16/20:

279.04.010.001 diritto, dim. 12x25x100 cm

(Euro  ventisei e venti centesimi) m 26.20

290.01 PERFORAZIONI, i prezzi del presente capitolo sono riferiti a
cantieri di tipo medio e per terreni sciolti o di media consistenza.
Non comprendono formazione di vie di accesso, trasporto delle

macchine operatrici, impianto e smontaggio del cantiere,
preparazione e ripristino dell'area, opere murarie, acqua per la

perforazione, sgombero del materiale di resulta, forza
elettromotrice, collaudo e analisi dell'acqua

290.01.002 PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua
chiara :

290.01.002.003 da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

(Euro  centosessantadue/00) m 162.00

290.03 OPERE DI FINITURA POZZI

290.03.003 SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):

290.03.003.001 con motocompressore e doppia colonna

(Euro  centodue/00) ora 102.00

292.01 TUBAZIONI IN P.V.C.

292.01.001 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:

292.01.001.004 con tubo d. 63 mm

(Euro  sei e uno centesimi) m 6.01

292.02 TUBAZIONI IN POLIETILENE

292.02.001 TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi
in pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
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292.02.001.006 con tubo d. 75 mm

(Euro  sette e novantotto centesimi) m 7.98

292.02.001 TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi
in pressione, posta su fondo scavo ben livellato:

292.02.001.008 con tubo d. 110 mm

(Euro  quindici e cinquanta centesimi) m 15.50

303.02 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti

oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano

delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento
dei materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo; escluso:
sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque

da valutarsi a parte

303.02.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni
,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:

303.02.001.002 eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

(Euro  settantasei/00) mc 76.00

308.10 RINFORZI STRUTTURALI

308.10.004 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:

308.10.004.002 c.s. d. 10-12

(Euro  undici e cinquantanove centesimi) cad 11.59

316.02 SOLAI IN ACCIAIO E LATERIZIO in opera come al precedente
capitolo

316.02.001 SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad
interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25
spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:

316.02.001.001 per luci fino a 4,00 m

(Euro  quarantaquattro e cinquanta centesimi) mq 44.50

318.01 MASSETTI

318.01.005 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B
450 C controllato:

318.01.005.002 con rete diametro 6 mm

(Euro  trenta e sessanta centesimi) mq 30.60

336.01 PREPARAZIONI
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336.01.010 PROTETTIVI:

336.01.010.003 una mano di stabilizzante della ruggine

(Euro  undici e cinquanta centesimi) mq 11.50

336.04 VERNICIATURE SU METALLI

336.04.001 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano
di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a
smalto:

336.04.001.004 su ringhiere o inferriate in genere

(Euro  ventitre e settanta centesimi) mq 23.70

360.04 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA (larghezza fino a 1,50
m)

360.04.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi
meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego
nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; eventuali armature sono da
valutarsi a parte:

360.04.001.001 fino alla prof. di 1,50 m

(Euro  sette e sessantanove centesimi) mc 7.69

361.03 DEMOLIZIONI

361.03.001 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di
risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:

361.03.001.001 con sottofondo in scapoli di pietra

(Euro  trentasette e cinquanta centesimi) mc 37.50

509.01 TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE IN PVC

509.01.001 TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ ,
classe 3321, resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850
gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in
esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza per la
tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e
quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di
scasso e di ripristino della muratura.

509.01.001.006 diametro 50mm

(Euro  tre e settantasette centesimi) m 3.77

515.01 PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE, sono esclusi: permessi,
autorizzazioni, nulla osta ecc. e relativi oneri; regimazione del
traffico; tutte le opere edili e stradali; la fornitura, la posa ed il
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collegamento dei cavi elettrici di alimentazione; e' compresa la
normale segnaletica mobile secondo il Codice della Strada.

515.01.005 PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:

515.01.005.005 h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

(Euro  trecentoventitre/00) cad 323.00

623.02 ONERI DI SMALTIMENTO

623.02.001 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:

623.02.001.001 di legname da residui abbattimento alberature, compreso rilascio moduli formulario.
  [Rif. Cod. 623.02.001.001]

(Euro  ottantanove/00) t 89.00

623.02.001 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:

623.02.001.003 di asfalto fresato, compreso rilascio moduli formulario (cod. CER 17.03.02).
  [Rif. Cod. 623.02.001.003]

(Euro  centoventi/00) t 120.00

623.02.001 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:

623.02.001.004 di materiale inerte proveniente da demolizioni, compreso rilascio moduli formulario (cod.
CER 17.09.04).
  [Rif. Cod. 623.02.001.004]

(Euro  ventidue/00) t 22.00

623.02.001 ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA per smaltimento:

623.02.001.006 con trattamento di selezione, recupero e successivo riciclaggio di materiali inerti
provenienti da scavi, demolizioni, e bonifiche con utilizzazione di apposito impianto
tramite vagliatura, frantumazione e deferrizzazione, compreso rilascio moduli
formulario.
(cod. CER 17.09.04)
  [Rif. Cod. 623.02.001.005]

(Euro  tredici/00) t 13.00

625.27 RIVESTIMENTI CON GEOTESSILI su superfici orizzontali e/o
inclinate esclusa la preparazione delle stesse

625.27.001 RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di
separazione compreso picchettatura:

625.27.001.002 con teli di peso 0,200 kg/mq

(Euro  due e settantadue centesimi) mq 2.72

696.3 ESPIANTI

696.3.2 Espianto ceppaia

696.3.2.A Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per
estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di
diametro al colletto < cm 40. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a pubblica
discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; allestimenti con adeguata
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segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento con
buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola
d'arte.

(Euro  quarantasette e settantatre centesimi) cad 47.73

696.4 TAGLI E TRINCIATURE

696.4.15 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di
soggetti arbustivi e arborei infestanti dei generi sambuco, ailanto, ed altri indicati dalla
D.L. con diametro a petto d'uomo <25 cm, eventualmente con selezione di rinnovazione
naturale delle specie indicate dalla D.L. Comprese tutte le operazioni manuali, con
motosega, decespugliatore e cippatrice. Comprese le operazioni di depezzatura,
carico, scarico a pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli assortimenti
legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. entro
10 km dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e finale dell'area con la rimozione di ogni
materiale di rifiuto e relativo smaltimento.

(Euro  due e cinquantasette centesimi) mq 2.57

696.5 REALIZZAZIONE PRATI

696.5.5 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale,
con prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la
formazione completa del sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la
concimazione, la battitura e la prima irrigazione. Compreso altresì la fornitura del
concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico
granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).

(Euro  dieci e settantacinque centesimi) mq 10.75

696.6 MESSA A DIMORA

696.6.7 Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm,
compreso lo scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento
anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio
sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la concimazione (0,5 kg a
pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o l'interramento
del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.

(Euro  novantatre e settantacinque centesimi) cad 93.75

696.6.10 Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso;
compresi lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento
anche con mezzi meccanici, fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L.,
drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con fornitura di nuova terra, riempimento
fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.

(Euro  settantatre e novanta centesimi) cad 73.90

696.6.19 Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al
metro), con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo
scavo e il rinterro. Compreso la realizzazione della formella, la concimazione di base
(concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50 g/mq), la prima irrigazione e quanto
altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

(Euro  quattro/00) cad 4.00

696.9 LAVORAZIONI VARIE
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696.9.8 Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio,
cocco) compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.

(Euro  cinque e quaranta centesimi) mq 5.40

696.10 LAVORAZIONI ACCESSORIE

696.10.8 Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di
risulta, il trasporto al pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso
l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla normativa vigente

696.10.8.A Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

(Euro  venticinque e quarantacinque centesimi) mc 25.45

696.10.8 Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e
la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di
risulta, il trasporto al pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso
l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla normativa vigente

696.10.8.D Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra

(Euro  trentacinque/00) mc 35.00

696.10.10 Fornitura e spandimento manuale di ghiaia dim. 25-40, compresa  la ripulitura iniziale e
la  rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento.

(Euro  cinquantacinque e cinquantacinque centesimi) mc 55.55

696.11 FORNITURE

696.11.001 Fornitura di torba bionda, ph 4,5-6,5, pressata, in sacchi da 250-300 litri

(Euro  sei e novantasei centesimi) cad 6.96

697.1 FORNITURA MATERIALI

697.1.3 Irrigatore statico attacco 1/2", sollevamento 10 cm, dotato di valvola di ritegno SAM,
filtro smontabile dall'alto.

(Euro  cinque e ottantasette centesimi) cad 5.87

697.1.4 Testina per irrigatore statico regolabile da 15° a 360°, vite di regolazione gittata

(Euro  tre e trentuno centesimi) cad 3.31

697.1.5 Irrigatore dinamico sollevamento 10 cm, settore variabile da 30° a 360°, gittata fino a mt
15 circa. Testina con boccagli intercambiabili, molla di rientro in acciaio inox, vite
rompigetto e antivandalo. Attacco inferiore da 3/4

(Euro  venti e ottantasette centesimi) cad 20.87

697.1.8 Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale
e spurgo, filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz
con filtro.

(Euro  trentanove/00) cad 39.00
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697.1.9 Cavi controllo elettrovalvole

697.1.9.A unipolare 1,5 mmq

(novantaquattro centesimi) m 0.94

697.1.11 Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 

(Euro  due e ventisette centesimi) cad 2.27

697.1.16 Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16

(quarantotto centesimi) cad 0.48

697.1.23 Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f

(Euro  sette e settantanove centesimi) cad 7.79

697.1.24 Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e
25x1/2" 32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”

(Euro  due e novantuno centesimi) cad 2.91

697.2 OPERE COMPIUTE

697.2.1 Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno,
minuteria, raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina

(Euro  quattro e novantadue centesimi) cad 4.92

697.2.3 Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino
a  32. Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e
costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.

(Euro  quattro e due centesimi) cad 4.02

697.2.4 Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63.
Compreso: raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e
costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.

(Euro  quattro e settantanove centesimi) m 4.79

697.2.6 Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad
angolo, apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con
filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio
10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni
da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide

(Euro  trentacinque e diciotto centesimi) cad 35.18

697.2.20 Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo
pozzetto, tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.

(Euro  centottanta/00) cad 180.00

697.2.24 Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma,
pressione massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da
3/4". Pozzetto rotondo in resina sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con
chiusura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di intercettazione o
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di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm., coperchio antisporco,
colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle norme
vigenti.

(Euro  centodieci/00) cad 110.00

700.01 FORNITURE A PIE’ D’OPERA

700.01.01 Specie arborea - CORYLUS COLURNA

700.01.01.001 in zolla, circ. 20-25 cm.

(Euro  centonovanta/00) cad 190.00

700.01.02 Specie arborea - ACER OPALUS

700.01.02.001 in zolla, circ. 20-25 cm.

(Euro  centonovanta/00) cad 190.00

700.01.03 Specie arborea - MELIA AZEDARACH

700.01.03.001 in vaso, circ. 20/25

(Euro  duecentodue e cinquanta centesimi) cad 202.50

700.01.04 Specie arborea - ALBIZIA JULIBRISSIN

700.01.04.001 in zolla, circ. 20-25 cm.

(Euro  centonovanta/00) cad 190.00

700.01.05 Specie arborea - ULMUS PUMILA

700.01.05.001 in zolla, circ. 25/30

(Euro  duecentodue e cinquanta centesimi) cad 202.50

700.01.06 Specie arborea - QUERCUS ILEX

700.01.06.001 in vaso, circ. 30/35

(Euro  millecentotrentotto e cinquanta centesimi) cad 1 138.50

700.01.07 Specie arborea - QUERCUS FRAINETTO

700.01.07.001 in zolla, circ. 35/40

(Euro  ottocentoventidue e cinquanta centesimi) cad 822.50

700.01.08 Specie arborea - PISTACIA CHINENSIS

700.01.08.001 in zolla, circ. 18/20

(Euro  cinquecentosei/00) cad 506.00

700.01.09 Specie arbustiva - ARBUTUS UNEDO

700.01.09.001 in zolla, h 1,50-1,75 m

(Euro  settantacinque/00) cad 75.00

700.01.010 Specie arbustiva - CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA

700.01.010.001 in zolla, h 1,50-1,75 m

(Euro  ottantacinque/00) cad 85.00
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700.01.011 Specie arbustiva - CORNUS ALBA GOUCHAULTII

700.01.011.001 in zolla, h 1,50-1,75 m

(Euro  ottantacinque/00) cad 85.00

700.01.012 Specie arbustiva - CLERODENDRUM TRICHOTOMUM

700.01.012.001 in zolla, h 1,75-2,00 m

(Euro  quarantacinque/00) cad 45.00

700.01.013 Specie arbustiva - PRUNUS AVIUM PLENA (cespuglio)

700.01.013.001 in zolla, h 1,75-2,00 m

(Euro  quarantacinque/00) cad 45.00

700.01.014 Fornitura a piè d’opera di LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a
piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % :
travertino stuccato e levigato.

(Euro  cinquantotto e cinquanta centesimi) mq 58.50

700.02 OPERE COMPIUTE

700.02.00.001 Analisi di determinazione contenuto dei campioni (analisi di caratterizzazione) da cui
dovranno almeno essere rilevati i seguenti parametri (D. Lgs. 152/2006): 
Frazione granulometrica < 2 mm.; Umidità; e, con riferimento alla tabella all. 4 tab. 1 del
D. Lgs. 152/2006: parametri indicati nel Capitolato spec. parte II - Specifiche tecniche. 
Si ritiene infine che i requisiti richiesti dal comma 1 del (nuovo) art. 186 siano dimostrati
da idonea documentazione (nel caso specifico le caratteristiche chimiche delle terre
da scavo, cioè il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio scelto dall'interessato).
Per ogni singola determinazione eseguita su ogni campione.

(Euro  settecentoquindici/00) cad 715.00

700.02.00.003 Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro
stratificato temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB
colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52 mm. Dimensione della singola lastra 500x1200
mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm gettata al centro del muretto
in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.

(Euro  duecentoquarantacinque e trentatre centesimi) cad 245.33

700.02.00.004 Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso
armato con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina
nello spessore a raccordo, Ø int. 300 cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm.
Compreso trasporto e calo a piè d’opera.

(Euro  quattrocentosessanta/00) cad 460.00

700.02.01 PAVIMENTAZIONI E FINITURE ESTERNE

700.02.01.001 Pavimentazione con conglomerato ecologico non bituminoso, drenante, atermico e
tagliafiamma, eseguita con vibrofinitrice a freddo con strato di conglomerato composto
da una miscela di inerti lapidei per sovrastrutture (silicei, calcarei, dolomitici, basaltici o
granitici), cemento tipo Portland III/A  32,5 o 42,5 in quantità non inferiore a 250 kg/mc e
additivo conglomerante certificato, steso in opera a freddo con vibrofinitrice,
compreso oneri per compattazione con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo finito a
perfetta regola d’arte.
La pavimentazione realizzata dovrà risultare ecosostenibile, inorganica ed

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 18

http://www.topcantiere.it


Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

ecocompatibile, priva di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente priva di
materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema ambientale. 
Il massetto di pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche e rispettare
quanto di seguito indicato:
· Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza a stagionatura
ultimata di circa 12,00 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1
· Certificato ecologico e funzionale
· Eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti
nella tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN
12457-3/2 EN 12457-4
· Qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001
· Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua
· Impermeabile/microtappeto applicati sul piano di posa per smaltimento acque
meteoriche
· Atermico: senza accumulo e propagazione del calore
· Taglia fiamme
· Indice di riflessione solare SRI superiore a 28,5
· Assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche
· Totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza
· Non deve avere esalazioni pericolose per l'ambiente, ne prima ne durante ne dopo la
posa
· Sicuro per l'operatore e per i fruitori finali
· Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte
· Possibilità di essere riciclato
· Non è un “rifiuto speciale”
· Possibilità di colorazione “a richiesta”
· Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata
· Buona resistenza a condizioni ambientali estreme
· Non inerbisce
· Resistente alle radici degli alberi
· Resistente ai cloruri ed alle nebbie saline
· Lavorazione e posa a “freddo”
· Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)
· Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione)
· Possibilità di utilizzare inerti della zona
· Possibilità di essere eventualmente carteggiato (dopo opportuna maturazione) per
evidenziare gli inerti dell'impasto
· Possibilità di ripristino del colore anche a distanza di tempo (in questo caso il ripristino
del colore sarà solo corticale)
· Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad esempio
tubature). Saranno visibili solo i giunti di costruzione del rappezzo
· Senza necessità di operai specializzati in caso di manutenzione

700.02.01.005 Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi
pesanti, posato con vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto
granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm. 25. Lo strato di
rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

(Euro  trentanove/00) mq 39.00

700.02.01.006 REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE PERCORSO IN CUBETTI DI PORFIDO
ROSSO. Realizzazione del cordolo in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della
dimensione di cm 8X8 spessore cm 6/10, compresi la fornitura degli stessi, la
formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm larghezza 30 m,l'allettamento
di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose
miscelata con cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a
rifiuto e sigillatura finale con boiacca di cemento ottenuta miscelando in parti uguali
sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le casseforme per delimitazione del cordolo
in fase di realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno
essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 

(Euro  quaranta e sessantadue centesimi) m 40.62

700.02.01.007 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO. Realizzazione
di pavimentazione in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm
8X8 spessore cm 6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo
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in cls per lo spessore di 15 cm, l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume
diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose miscelata con cemento a secco nella misura
di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di cemento
ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le
casseforme per delimitazione  in fase di realizzazione e la ripulitura della superficie di
calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm
su ogni lato. 

(Euro  centoquarantotto e sessantadue centesimi) mq 148.62

700.02.01.008 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM
vergine colorato in pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei
colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e ocra: 

700.02.01.009 Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di
caduta da prova HIC 100 cm. 

(Euro  centotrentasei e trentacinque centesimi) mq 136.35

700.02.01.008 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM
vergine colorato in pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei
colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e ocra: 

700.02.01.010 Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di
caduta da prova HIC 160 cm. 

(Euro  centoquarantatre e settantacinque centesimi) mq 143.75

700.02.01.008 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM
vergine colorato in pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei
colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e ocra: 

700.02.01.011 Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di
caduta da prova HIC 210 cm. 

(Euro  centosessantacinque e novantacinque centesimi) mq 165.95

700.02.01.012 Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e vialetti , adatta per il
contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di
differente composizione ed impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli elementi
mediante saldatura, porta picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento
che garantisca stabilità,  realizzati appositamente per il corretto fissaggio al terreno di
tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min. 10 cm.)
con la parte superiore stondata e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso
di cadute accidentali; uno spessore della lamina di alluminio non inferiore a 2 mm ed
una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di
taglio necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.
  [Rif. Cod. 379.07.05]

(Euro  diciannove e novanta centesimi) m 19.90

700.02.01.013 Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile colore nero per aiuole e
vialetti in barre dim. min. 3000x145x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro per
posizionamento e bloccaggio delle bordure dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3
metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione
del sistema completo in opera.

(Euro  dodici/00) m 12.00

700.02.02 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E POZZI
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700.02.02.001 Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e
rinterro.

(Euro  uno e cinquantacinque centesimi) m 1.55

700.02.02.002 Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo
flessibile.

(Euro  uno e ventisei centesimi) cad 1.26

700.02.02.003 Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.

(Euro  uno e settanta centesimi) m 1.70

700.02.02.004 Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.

(ottanta centesimi) m 0.80

700.02.02.009 Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla
tarata ammortizzata anti colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1
1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A - Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”.
Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash proof). Cablaggio
alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).

(Euro  centoventidue e cinquanta centesimi) cad 122.50

700.02.02.010 Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12
stazioni, installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con
sportello in materiale plastico autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile,
batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche in assenza di corrente elettrica. Il
programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4 programmi con
microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget
0-300, programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o
MV programmabile per stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione
diagnostica e test con rilevazione corto circuito, avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più
MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione computerizzato.

(Euro  cinquecentocinquantuno e ottanta centesimi) cad 551.80

700.02.02.012 Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.

(Euro  duecentouno e cinquanta centesimi) cad 201.50

700.02.02.015 Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero,
attacco 1/2” F.

(Euro  dodici e quaranta centesimi) cad 12.40

700.02.02.016 Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in
alto, doppia tenuta sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm.
Applicazioni domestiche, civili, industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua
piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione 100 mm.
Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo
132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]

(Euro  milleseicentosessantasette e cinquanta centesimi) cad 1 667.50
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700.02.02.017 Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in
alto, doppia tenuta sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm.
Applicazioni domestiche, civili, industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua
piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione 100 mm.
Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo
132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.

(Euro  milleduecentoventi/00) cad 1 220.00

700.02.02.018 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in
grado di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in
pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica
sonda di livello inferiore con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con
rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.)
e di sotto-carico (con dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri
dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità
Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e 
Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in
opera compreso i collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il 
montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]

(Euro  trecentottantanove e trenta centesimi) cad 389.30

700.02.02.019 Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in
cemento armato corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 -
P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.

(Euro  quattromilaseicento/00) cad 4 600.00

700.02.02.020 Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento
3,2-20 mm, regolazione del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con
uscite a corrente 24V o batteria 9V. Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.

(Euro  sessantadue e ottanta centesimi) cad 62.80
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700.02.02.021 Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30
circa, portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.

(Euro  uno e ventidue centesimi) m 1.22

700.02.02.022 Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1”
con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar -
Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh.

(Euro  ventisei e cinquanta centesimi) cad 26.50

700.02.02.023 Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.

(Euro  due e trenta centesimi) cad 2.30

700.02.02.024 Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con
guarnizioni a tenuta idraulica.

(Euro  uno e novantuno centesimi) cad 1.91

700.02.02.025 Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con
guarnizioni a tenuta idraulica.

(Euro  due e sessantuno centesimi) cad 2.61

700.02.02.026 Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta
idraulica.

(Euro  sette e cinque centesimi) cad 7.05

700.02.02.027 Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
40x1 1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.

(Euro  otto e quindici centesimi) cad 8.15

700.02.02.028 Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.

(Euro  sedici e venti centesimi) cad 16.20

700.02.02.029 Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.

(Euro  dieci e settantacinque centesimi) cad 10.75

700.02.02.030 Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.

(Euro  ventotto e cinquanta centesimi) cad 28.50

700.02.02.031 Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.

(Euro  quarantuno e ottanta centesimi) cad 41.80

700.02.02.032 Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta
idraulica. Diametri da Ø 15 a Ø 63. 

(Euro  cinquantuno/00) cad 51.00

700.02.02.033 Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.
  [Rif. Cod. A.1]

(Euro  milleduecento/00) cad 1 200.00

700.02.02.034 Approvvigionamento acqua.
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  [Rif. Cod. A.3]

(Euro  venticinque/00) mc. 25.00

700.02.02.035 Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.
  [Rif. Cod. A.4]

(Euro  trecento/00) cad 300.00

700.02.02.037 Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.
  [Rif. Cod. A.8]

(Euro  duecento/00) cad 200.00

700.02.02.038 PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e
prevalenza soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile
con minimo di quattro gradini per minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a
stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata, compreso: idoneo gruppo
elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei dati,
elaborazione dei dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un
geologo abilitato.
  [Rif. Cod. A.9]

(Euro  mille/00) cad 1 000.00

700.02.02.040 Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm
  [Rif. Cod. C.1.2]

(Euro  trentadue/00) ml. 32.00

700.02.02.041 Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm
  [Rif. Cod. C.2.2]

(Euro  quaranta/00) ml. 40.00

700.02.02.043 Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.
  [Rif. Cod. C.4]

(Euro  centoventi/00) cad 120.00

700.02.02.044 Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio
  [Rif. Cod. C.6]

(Euro  centoventi/00) mc. 120.00

700.02.02.046 Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica
  [Rif. Cod. C.8]

(Euro  centosessanta/00) mc. 160.00

700.02.02.047 Allestimento sistema di spurgo
  [Rif. Cod. C.10]

(Euro  duecento/00) cad 200.00

700.02.02.050 Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e
quadrante asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di
acque incrostanti, non perfettamente pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il
contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
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- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]

(Euro  centosettantacinque/00) cad 175.00

700.02.03 ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE

700.02.03.001 Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri,
colore RAL 6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore
del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e
chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la
saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il
titolo  dell'acqua, completo di saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione
per il collegamento tra la saracinesca e il rubinetto e quant'altro occorra per dare il
titolo ultimato a regola d’arte.

(Euro  millecinquecentosessanta/00) cad 1 560.00

700.02.03.002 Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo
“pic-nic”;  il tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e
successivamente verniciata a polveri epossidiche formata da due gambe sagomate in
tubolare che poggiano su una base di forma ellittica tassellabile al suolo e sulla parte
superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio le doghe di
legno in pino nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo
di cromato, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti
atmosferici) che compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo
tondo che funge anche da poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro
onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.Il
titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro
onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Euro  millesettecentonove e settanta centesimi) cad 1 709.70

700.02.03.003 Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale
formati ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a
circa mm. 110x35, telaio realizzato interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2
braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi
di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di
un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre
mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due mani di vernice
poliestere in polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica
trasparente ad alto grado di protezione del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura
predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate
mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento
dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano. L’impregnatura dovrà essere idrorepellente
e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo 2
strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le
dimensioni minime della panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h.
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820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. Peso complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello
scavo, la fornitura e posa  in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la
realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Euro  cinquecentonovantotto e cinquanta centesimi) cad 598.50

700.02.03.004 Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata
da 4 stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm.
110x35, telaio realizzato interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli
ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione
(eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con
applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco;
verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno due
mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten; infine applicazione di
vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del telaio. I piedi d’appoggio
della panchina dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per ancoraggio
con tasselli M10 oppure con barre filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno
essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che
dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V.,
colorazione colore mogano. L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere
pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo 2 strati di
vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a circa: mm.
1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello
scavo, la fornitura e posa in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la
realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(Euro  cinquecentotrentotto e cinquanta centesimi) cad 538.50

700.02.03.005 Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a
spatola di Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e
legate con inerti ad alta resistenza all'usura per la realizzazione di manto di
rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa di resine acriliche idrosolubili
opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto inferiore
dovrà essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm.
1-6 adeguatamente compattato con rullo vibrante. Il pavimento deve avere
caratteristiche di rivestimento sintetico ad alto modulo di elasticità, a massa pigmentata
con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere ottima resistenza all'usura, notevole
capacità antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata, eccellente resistenza
agli agenti atmosferici, struttura molecolare tale da assorbire le normali modificazioni
del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito della pavimentazione sarà
almeno di mm. 2,00.

(Euro  trenta/00) mq 30.00

700.02.03.006 Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative
delle Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche
da esterni.

(Euro  trecentottanta/00) cad 380.00

700.02.03.007 Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a
caldo, senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di
misura min. 150x150x3 cm. Tabellone in legno, resina melaminica, laminato o
policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete per canestro da basket con filo
nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di bussola
da interrare. Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e
quanto altro occorra per rendere finito il lavoro a regola d’arte.
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(Euro  millequattrocentocinquantotto/00) cad 1 458.00

700.02.03.008 Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni
di disabilità o abilità ridotta momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza
massima della struttura circa mt. 6,50. La struttura dovrà essere realizzata
interamente con tubolari in acciaio inossidabile e montanti in acciaio galvanizzato e
verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in alluminio con lo
scopo di ridurre i costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire
la massima robustezza e durevolezza  al gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco.
(struttura unica). Dovrà essere costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga)
composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari a circa m. 2,70 x m. 3,00   formata
 da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque
inferiore ad un metro di altezza,) ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in
HPL strutturato antiscivolo spessore minimo pari a circa 12,5 mm., sorretta da n° 4
montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due tonalità di grigio
e muniti di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95,
protezioni laterali costituite da ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti
verticalmente, del diametro minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di
handicap muniti di carrozzella , e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di
controllo munito di n. 2 cloche poste ad un’altezza pari a circa cm. 65  da terra formate
da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma semicircolare realizzati in gomma
sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro
pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da
tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm.
500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da
terra (o comunque inferiore ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x
mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5
mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm. 95x 95 in acciaio
galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del
diametro pari a circa mm. 40 , provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in
lamiera di alluminio sagomata, traforata e verniciata dello spessore minimo pari a mm. 3
(colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa cm. 130x180 e n° 3
parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio
sagomata, e provvisti di almeno n° 2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari
a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma
rettangolare realizzati in HPL , delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di
manipolazione ,  (fruibili da utenti diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del
diametro pari a circa mm. 500 con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da
abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600,
posto in posizione verticale nella parte superiore del pannello, contenente al suo
interno l’incisione di un tracciato/labirinto dove guidare una biglia ed un pallottoliere
posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei
rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra
loro centralmente da un unico perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due
che ruotano per permettere l’abbinamento delle sagome corrispondenti; 
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- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in
policloruro di vinile morbido rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e
dovranno essere  fissati alla struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del
diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere
garantito da almeno  tre tipi diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo
per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato 
antiscivolo con uno  spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere
resistente agli agenti atmosferici e non richiedere manutenzione. Le  dimensioni della
rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e larghezza minima 100 cm per
garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole accesso ai
disabili muniti di carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio
inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata
dovrà essere realizzato in HPL delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di
 appigli/ prese di scalata in polipropilene colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi
gradini  facilmente accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore
minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato, munita di pannelli laterali di contenimento e n° 2
maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del
diametro pari a circa mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno
essere realizzate con un telaio portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate
alla struttura principale/centrale del gioco (tipo alla fusoliera)  mediante tubolari in
acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà realizzata con
pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza
da terra , con un ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato
antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4
montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa cm.
275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere muniti di
coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera 
formata da tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti
verticalmente ed avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un
interasse pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di
fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i
pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di
scorrimento realizzato in un unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a
2 mm, curvato, piegato e privo di saldature. Lo scivolo dovrà avere le  sponde laterali
in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che
dovrà essere manovrabile e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n°
2 montanti di diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio
galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in poliammide e composto da n°
8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a
gabbia ergonomico realizzato in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto
da un anello in acciaio inox  ed un seggiolino a tavoletta in caucciù con alveoli
ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di ca. 89 mm. mediante 
catene antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con meccanismo
di rotazione in inox montato su cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino
dovrà essere  in acciaio inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule
antivandalismo in poliammide. 
L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da
terra , con un ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato
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antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4
montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa cm.
275, in acciaio galvanizzato ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in
poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari
in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una
scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che
garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala
dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli dovranno essere  in acciaio
inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno scivolo a binari paralleli   formato da 2 tubolari sagomati posti parallelamente in
acciaio INOX del diametro minimo pari a mm. 40, altezza pari a ca. 270 cm e sviluppo
pari a  ca.  350 cm.  , con barra di protezione posta alla partenza. 
- Un’ elica realizzata con 4 grandi pale in HPL  e con disco cromatico centrale che
dovrà essere manovrabile e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n°
2 montanti di diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio
galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in poliammide e composto da n°
8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena a “cestone/conca” di forma circolare del diametro minimo pari a mm.
1200:, 
La  navicella/conca   dovrà essere  realizzata in un pezzo unico, antivandalismo,  in
polietilene stampato; e dovrà essere fissata su un’armatura in acciaio inox fornita di
manicotti protettivi in PVC. ed essere posta ad una altezza pari a circa 40 cm. dal
piano di calpestio. La navicella/conca dovrà essere fissata al montante orizzontale
tramite un sistema a doppio snodo in acciaio inossidabile ed essere sostenuta da 4
catene in acciaio galvanizzato, della lunghezza pari a ca. 140 cm. l’una, formate da
piccole maglie antischiacciamento.
La navicella dovrà essere  agganciata alla traversa con un sistema in acciaio inox a
prova di usura. L’oscillazione dovrà essere  assicurata da un supporto in PVC che
ruota attorno ad un’asta d’acciaio.
La navicella dovrà poter ospitare anche fino a 10 bambini contemporaneamente.
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule
antivandalismo in poliammide. 
La struttura gioco dovrà essere dotata di una coda, o appendice costituita da: 
un timone stabilizzatore collegato  alla fusoliera mediante tubolari in acciaio inossidabile
sorretto da n° 2 montanti del diametro pari a circa mm. 125,  lunghezza fuori terra pari
a cm. 270 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di coperchi in poliammide,
composto da minimo 12 pannelli in HPL a forma di centina fissati a n° 2 tubolari
orizzontali  in acciaio del diametro minimo pari a 40 mm.
A questa coda o appendice dovranno essere ancorati:
-2 giochi di rotazione – tipo  giochi a navicella rotante realizzato in tubolari di acciaio
inossidabile del diametro pari a minimo mm. 45. I tubolari sagomati che costituiscono la
navicella, dovranno servire per aggrapparsi durante la rotazione. La navicella dovrà
essere inclinata in modo da garantire la rotazione e dovrà essere provvista  di un
seggiolino in caucciù alveolare ammortizzante che formerà la seduta per i bambini più
piccoli o la  pedana per i bambini più grandi per avviare la rotazione.
Tutti i  pezzi di raccordo e di fissaggio dovranno essere  in resina di poliammide
stampata di colorata. 
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule
antivandalismo in poliammide. 
La struttura dovrà contenere anche parti con  funzionalità esclusivamente estetica al
fine di rendere omogeneo ed identificabile il tema attribuito,  munite di pali montanti di
altezza superiore rispetto al resto della struttura, al fine di  poter essere identificabile
da grande distanza, con altezza fuori terra pari a ca. 6,50m.
I pali dovranno avere un diametro di minimo mm125 ca. ed essere realizzati in acciaio
galvanizzato verniciato, muniti di coperchio in poliammide.
Alla sommità dei pali dovrà essere previsto un pannello delle dimensioni indicative di
ca. 250 x 215 realizzato interamente in HPL, il quale dovrà essere provvisto di un
ulteriore pannello, applicato, che raffigurerà uno stemma (o similare) con simbolo o
stemma del comune appaltante, del quale sarà fornito il disegno e layout dalla D.L.
La struttura dovrà contenere inoltre:  2 tubi parlanti, che dovranno essere posti a 2
estremità della struttura gioco, (posizione da concordare con la  D.L.), composti
ciascuno da:
nr 1 tubolare in acciaio inossidabile del diametro di ca. 40 mm curvato di lunghezza
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complessiva pari a  ca. 2 metri , dei quali  ca. cm. 86 dovranno essere a vista , mentre
la parte restante dovrà essere  inserita all’interno di  un montante di protezione di
sezione di pari a ca. 95x 95 mm. realizzato  in acciaio galvanizzato verniciato,
dell’altezza fuori terra pari a ca.  60 cm.
Il tubo dovrà allargarsi da ca.  40 mm. a  ca. 70 mm. in corrispondenza del foro di
emissione vocale  posto ad un’altezza fuori terra pari a cm. 100. La parte esterna
finale del tubo nel punto adibito all’emissione vocale sarà munita di un pannello di
finitura colorato  realizzato in HPL dello  spessore di ca.  13 mm. ed avere un diametro
di ca.  200  mm.
La parte interrata del tubolare dovrà essere  predisposta per l’aggancio ad un altro
tubo parlante e saranno collegati tra di loro da un tubo della lunghezza di ca. 10 metri.
Tutta la viteria e bulloneria utilizzata, dovrà essere in acciaio inox anticorrosione a
norme UNI. 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite una capsula in poliammide 
resistente agli urti,per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
Tutti i pannelli in HPL (composti da fibra di legno e da resine termoindurenti), dovranno
presentare  un un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche
dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima
tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni.
I pezzi di raccordo dovranno essere realizzati in resina poliammidica stampata,
atossici, ignifughi resistenti agli urti e ai raggi UV, dovranno garantire la massima
robustezza resistenza agli atti vandalici. Sempre in poliammide dovranno essere i
coperchi dei montanti. 
La Direzione lavori potrà scegliere all’interno della tabella colori  del Produttore la
colorazione dei pannelli in HPL della struttura, così pure per i pannelli in lamiera di
alluminio, potrà scegliere  qualsiasi colorazione della tabella RAL. 
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

(Euro  centosessantatremilanovecentosettanta/00) cad 163 970.00

700.02.03.009 Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande Delfino” Il gioco dovrà
risultare accessibile ai bambini diversamente abili,   dovrà essere spazioso e risultare
utilizzabile da ca. 7-8 bambini  contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o similare) ed
essere provvista di schienali e barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e
dovranno  avere uno  spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere  
composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati a trama incrociata e verniciati
a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente
tutti i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello
spessore minimo di ca.  mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino
incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e ricoperta da uno strato di 700 g./mq di
resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati ( minimo
100 mycron) di polvere epossidica al poliestere colorata e dovrà essere esente da
metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon
resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110 cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

(Euro  quattromilaquattrocentoventi/00) cad 4 420.00
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700.02.03.010 Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di forma circolare del diametro
pari a ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in lamiera di
acciaio zincato a fuoco spessore minimo mm. 3, delle dimensioni pari a circa cm.
150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista) dovrà
essere realizzato mediante cinghie intrecciate di tessuto particolarmente resistente
antivandalismo, contenenti una armatura interna in trefoli di acciaio inox e dovrà
essere collegato alla struttura scatolare  mediante almeno 36 molloni di una lunghezza
pari a circa 185 mm. e del diametro pari a minimo 20 mm.

(Euro  quattromilaseicento/00) cad 4 600.00

700.02.03.011 Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e formazione
della fondazione, mediante realizzazione di adeguati cordoli formati con nr. 12 blocchi
di cemento delle dimensioni pari a ca. 25x50x h.20 cm    murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità degli
angoli  un congruo numero di mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei cordoli,
mediante formazione di scavo delle dimensioni pari a circa cm. 100x100x h = 100,
rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo corrugato in PE a doppia parete per
drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e riempimento dello scavo mediante ghiaia
di grossa pezzatura. Il Tubo corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito
all smaltimento delle acque meteoriche. 
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da eseguire
intorno agli scatolari e sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma tronco
conica allungata delle dimensioni indicative pari a circa mt. 9.50 x 5,00, ed altezza pari
a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del rilevato
che sulla rampa di collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un
ulteriore strato di stabilizzato cementato da porre solamente sulla parte in piano.  Il
miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della
pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

(Euro  cinquemilasettecento/00) cad 5 700.00

700.02.03.012 Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava cementato,
sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma semisferica delle dimensioni
indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro, ed altezza pari a circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il
tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della
pavimentazione in gomma colata.

(Euro  millecinquecento/00) cad 1 500.00

700.02.03.013 Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Elicottero”. Il gioco dovrà essere 
accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o similare) 
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e
dovranno  avere uno  spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere  
composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati a trama incrociata e verniciati
a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente
tutti i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello
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spessore minimo di ca.  mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino
incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e ricoperta da uno strato di 700 g./mq di
resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di minimo
100 micron di polvere epossidica al poliestere colorata ed esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon
resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

(Euro  millesettecentottanta/00) cad 1 780.00

700.02.03.014 Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in
un unico pezzo, di lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca. 
cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati 
di legno multistrato sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di
betulla e di pino, alternati e contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice
poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata 
in cloruro di polivinile bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da
fibra di legno e da resina termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente
resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche dovranno essere  trattate con
resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi
ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle
dimensioni  pari a ca . cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto
da  15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti, verniciati a spruzzo con un
vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso,
realizzate  in cloruro di polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato
sagomati, di spessore 22 mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati
a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere
conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide 
resistente agli urti,per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

(Euro  tremilaseicentoquaranta/00) cad 3 640.00

700.02.03.015 Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature.
Resistenza alla flessione 764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq.
Dimensioni della seduta 1500x450x450mm peso 795kg.

(Euro  ottocentodieci/00) cad 810.00

700.02.04 IMPIANTO IDRICO FONTANA
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700.02.04.001 REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie
43 in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico
che consenta una regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in
ABS incorporato per una migliore e cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.

(Euro  centocinquantacinque/00) cad 155.00

700.02.04.002 Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in
acciaio inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc.
installazione a pavimento tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.

(Euro  novantuno e cinquanta centesimi) cad 91.50

700.02.04.004 Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]

(Euro  centottanta e cinquanta centesimi) cad 180.50

700.02.04.005 ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore
isolato dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di
altissima qualità, resistenti all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello
estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e girante in ghisa, albero in acciaio AISI
303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione IP54 ed
esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.

(Euro  duemilacinquecentodue e cinquanta centesimi) cad 2 502.50

700.02.04.006 REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e protezione per motori trifase
11-16 Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44, per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi di
ingresso completo di: teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro di regolazione
corrente assorbita, scheda elettronica di controllo di livello con elettrosonde, fusibili
per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore, protezione contro le scariche
atmosferiche, led di consenso al funzionamento e di segnalazione mancanza acqua,
morsettiera generale. Reso in opera perfettamente funzionante.

(Euro  settecentoventicinque e cinquanta centesimi) cad 725.50

700.02.04.007 Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio
tale da non creare forti velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità. 
Reso in opera completa di base in acciaio inox filettata di diametro appropriato
annegata nella gettata del fondo della vasca.

(Euro  ottocentosettantotto/00) cad 878.00

700.02.04.008 REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in
acciaio inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc.
installazione a pavimento tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.

(Euro  trecentotrentasei e quaranta centesimi) cad 336.40
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700.02.04.009 Quadro TIMER - sistema di controllo per fontane per la temporizzazione delle
accensioni di una pompa, di dispositivi di iluminazione e di una uscita per dispositivi di
controllo e trattamento acqua. Il quadro è collegabile ad un anemometro e riceve il
consenso all'accensione dal rilevamento della velocità del vento verificandone la
rispondenza entro le soglie programmabili di sicurezza. L'accensione delle luci è
invece subordinabile al consenso di un interruttore crepusolare opzionale. 
Il quadro prevede una programmazione settimanale con 4 partenze al giorno per la
pompa e per l'illuminazione mentre l'uscita ausiliaria prevede solo due partenze
giornaliere. Il controllo del vento prevede la possibilità di regolare le soglie di
disattivazione e il tempo di pausa prima del riarmo affinchè si possa calibrare il numero
delle accensioni orarie alla tipologia e potenza della pompa.
Reso in opera perfettamente funzionante e collegato al sensore vento,  all'interruttore
crepuscolare,  al dispositivo di controllo livello e reintegro e all'elettrovalvola da 1"  di
apertura circuito idrico di reintegro.

(Euro  duemilatrecentosette/00) cad 2 307.00

700.02.04.010 Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro
comandi TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento.
Reso in opera completo di collegamenti elettrici

(Euro  seicentosedici e novanta centesimi) cad 616.90

700.02.04.011 Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE CREPUSCOLARE collegabile al quadro di
controllo in grado di provvedere all’accensione ed allo spegnimento automatico degli
apparecchi illuminanti al variare delle condizioni di illuminazione dell’ambiente.
Reso in opera con fissaggio a parete o alla sommità di un palo, comunque in luogo
rappresentativo delle condizioni ordinarie dell’ambiente.

(Euro  centosettantuno e dieci centesimi) cad 171.10

700.02.04.012 Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di
comando, questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio
inox AISI 304. Diametro dello scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40
mm. Completo di microgalleggiante per il controllo del livello e sifone da 3/4” per il
reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti, assistenza e
ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]

(Euro  millesettecentottantotto e sessanta centesimi) cad 1 788.60

700.02.04.013 Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”,
compreso opere murarie, assistenza e ripristini.

(Euro  quattrocentosessantatre e ottanta centesimi) cad 463.80

700.02.04.014 Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti
delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.

(Euro  millequattrocentoquarantaquattro e venti centesimi) cad 1 444.20

700.02.04.015 Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile,
prevista per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.

(Euro  trecentoquarantaquattro e dieci centesimi) cad 344.10

700.02.04.017 Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di
portata adeguata a garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema
14 mc/h. Fornito già assemblato su unico basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
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- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.

(Euro  milleseicentosettantotto e dieci centesimi) cad 1 678.10

700.02.04.018 Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg,
granulometria di 04-0,8 mm.

(Euro  ventisette e settanta centesimi) cad 27.70

700.02.04.019 Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.

(Euro  millecentosessantasei/00) cad 1 166.00

700.02.04.020 Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice
del pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del
cloro e riducendo la precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla
mandata della pompa o alla vasca.

(Euro  millenovecentoventitre/00) cad 1 923.00

700.02.04.021 Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali
tecnici composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa
ha il corpo in alluminio con verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero
motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico automatico mediante galleggiante
dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un interruttore posto
sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.

(Euro  millecinquecentosessantatre e cinquanta centesimi) cad 1 563.50

700.02.04.022 Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei
colori rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di
combinazioni cromatiche. Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a
3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700 mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24
Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori 230-12V.

(Euro  cinquecentocinquantadue e cinquanta centesimi) cad 552.50

700.02.04.023 Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose

(Euro  centosettantasette e venti centesimi) cad 177.20
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700.02.04.024 Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE
per CAVI Ø 6/13 mm

(Euro  sessantatre/00) cad 63.00

700.02.04.026 Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11
mm, fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50
mm.).

(Euro  sedici e ottanta centesimi) cad 16.80

700.02.04.027 Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.

(Euro  settantaquattro/00) cad 74.00

700.02.05 FOGNATURE STRADALI

700.02.05.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta:

700.02.05.002 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2
mm

(Euro  quattordici e ottanta centesimi) m 14.80

700.02.05.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili
ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta:

700.02.05.003 Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2
mm

(Euro  quindici e cinquanta centesimi) m 15.50

700.02.05.004 Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile
all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio senza viti e costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 20  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce
interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al
bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire
caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare di canale.

(Euro  sessantanove e cinquanta centesimi) m 69.50

700.02.05.005 Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere
(inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm,
lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

(Euro  quattordici e cinquanta centesimi) cad 14.50

700.02.05.006 Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile
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all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95.
Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 con
telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna
ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

(Euro  trentadue e cinquanta centesimi) cad 32.50

700.02.05.007 Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di
sicurezza senza viti, 3 mm di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433. 
Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm,
altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.

(Euro  centoquarantasei/00) m 146.00

700.02.05.009 Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere
(inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia costituiti da
un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo
canale, colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI
EN 1433 per classe di carico fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.

(Euro  ottantuno/00) m 81.00

700.02.05.010 Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco
in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie
quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna
ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

(Euro  ventidue/00) cad 22.00

700.02.05.011 Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio,
con guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile
all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95.
Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433.
Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca.
15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per ogni elemento.

(Euro  trenta/00) cad 30.00

700.02.05.012 Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato
in cls polimerico, con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo
EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15
cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.

(Euro  centottantatre/00) cad 183.00

700.02.05.013 Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione
orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.),
per la realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La
cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
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di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.

(Euro  cinquemilacento/00) cad 5 100.00

700.02.05.014 Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional
Drilling, per la realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali.
Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

700.02.05.020 Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

(Euro  quattrocentosettanta/00) m 470.00

A03 MATERIALI IN PROVVISTA

(Euro  quattrocentosettanta/00) ora

A03.06.070.119 Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm

(Euro  quattrocentosessantotto/00) cad 468.00

B03 OPERE COMPIUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE
REALIZZAZIONI

(Euro  quattrocentosessantotto/00) ora

B03.01.010.004 Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete,
compreso accessori di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.

(Euro  ventuno e ventinove centesimi) cad 21.29

B03.01.010.005 Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .

(Euro  sei e novantotto centesimi) cad 6.98

B03.01.014.101 F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale
per posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione
e linea elettrica.

(Euro  sessantacinque e ottantadue centesimi) cad. 65.82

B03.01.014.203 F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale
per posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione
e linea elettrica.

(Euro  centoquattordici e trentanove centesimi) cad. 114.39
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B03.06.370.301 F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A

(Euro  ottanta e ventidue centesimi) cad 80.22

B03.07.150.013 f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55

(Euro  sette e venti centesimi) m 7.20

B03.07.150.024 f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55

(Euro  nove e sessantasette centesimi) m 9.67

B03.07.170.005  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo

(Euro  sei e trentaquattro centesimi) m 6.34

B03.07.170.006 F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo

(Euro  sette e cinque centesimi) m 7.05

B03.08.010.001 f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq

(settantasei centesimi) m 0.76

B03.08.010.007 f.p.o. N07V-K 1x25 mmq

(Euro  quattro e sette centesimi) m 4.07

B03.08.035.014 f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq

(Euro  otto e quarantasette centesimi) m 8.47

B03.08.040.101 f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq

(Euro  tre e undici centesimi) m 3.11

B03.08.040.104 f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq

(Euro  cinque e due centesimi) m 5.02

B03.08.040.154 f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq

(Euro  cinque e ottantadue centesimi) m 5.82

B03.08.040.155 f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq

(Euro  otto e cinquantasei centesimi) m 8.56

B03.08.040.156 f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq

(Euro  undici e sessantotto centesimi) m 11.68

B03.08.040.201 f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq

(Euro  tre e ottantatre centesimi) m 3.83

B03.08.040.202 f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
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(Euro  quattro e quarantacinque centesimi) m 4.45

B03.08.040.203 f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq

(Euro  cinque e settantanove centesimi) m 5.79

B03.08.040.204 f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq

(Euro  sette e dieci centesimi) m 7.10

B03.09.140.001 F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

(Euro  cinquantasette e novanta centesimi) cad 57.90

B03.09.140.005 F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

(Euro  ottantacinque e sei centesimi) cad 85.06

B03.11.020.001 f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione
per posa a parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario
a dare la voce finita.

(Euro  ventisei e trentadue centesimi) cad 26.32

B03.11.050.001 f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa
dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

(Euro  quattordici e ottanta centesimi) cad 14.80

B03.12.010.003 F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

(Euro  quarantasette e ottanta centesimi) cad. 47.80

B03.12.030.001 F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

(Euro  dodici e novantatre centesimi) cad. 12.93

D04 OPERE COMPIUTE

(Euro  dodici e novantatre centesimi) ora

D04.1 F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi,
cablaggio, montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per
una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.

(Euro  millesettecentonovantotto e dodici centesimi) a corpo 1 798.12

D04.2 F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in
resina o plastica, con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi
apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed
accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.

(Euro  centosettantasei e sessantacinque centesimi) a corpo 176.65
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D04.3 F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina
o plastica, con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi,
cablaggio, montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per
una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.

(Euro  settecentonovantasei e trentanove centesimi) a corpo 796.39

D04.4 F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off”,
compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato
anodicamente e brillantato, con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie
saline, finitura bugnata in colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo
corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa
dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di
funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni
gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera
di palo (questa esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il
noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

(Euro  trecentosessanta/00) cad 360.00

D04.5 F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” ,
compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato
anodicamente e brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie
saline, finitura bugnata in colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo
corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa
dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di
funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni
gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera
di palo (questa esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il
noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.

(Euro  trecentoquaranta/00) cad 340.00

D04.7 F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso di tipo asimmetrico, grado di
protezione IP66, riflettore in alluminio simmetrico fascio asimmetrico, vetro temperato,
compresa lampada JMT 400W, completo di cablaggio, staffe di fissaggio, lampada e
allacciamento a linea predisposta alla base. Compreso ogni onere ed accessorio per
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una perfetta posa in opera.

(Euro  centoventi/00) cad 120.00

D04.8 F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile
fuori terra:6 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di
ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente
corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI
23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto
dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di
cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di
fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali
interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro  ottocentotrentasette e dodici centesimi) cad 837.12

D04.9 F. e p. in opera di palo in acciaio curvo conico, installazione su base in cemento con
tirafondi, per montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro:
60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza utile fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di:
piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante
flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL
37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da
compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse
necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

(Euro  trecentottantadue e otto centesimi) cad 382.08

D04.10 F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento
IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm
(norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in
poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo
IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in
resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304
(impronta esagonale incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a
cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo
diametro minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a
testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B
(secondo norme CEI EN 60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq
Portafusibile n.1 In10A

(Euro  diciannove e trentasei centesimi) cad 19.36

D04.11 F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in
metallo verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave,
compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati, compreso ogni
onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.

(Euro  duemilacentoquarantanove e quarantuno centesimi) a corpo 2 149.41

D04.12 F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina
o plastica, con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi,
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cablaggio, montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per
una perfetta posa in opera. Grado IP65.

(Euro  cinquecentotrentacinque e sessanta centesimi) a corpo 535.60

Firenze, lì 13/09/2013

I PROGETTISTI

______________________________________
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