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PREPARAZIONE  AREA  DI  INTERVENTO
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di sbancamento  dentro  al perimeìro  del campo

(sette/50)

di maìeriale  riCiClaìo  0-80  CeD-RAP  fOrmato  da laìeriZiO  COn aggìuììa  di freSato  bituminoso  certifiCato,  pOSaìo a strati  COtnpaffaìO

(ventidue/OO)

.p.o. di terreno  a riempimento  area fuori  daí campo  di calcío  esteso in naturale  declivio  affinchè  cosìituisca  ìdonea  scarpa[a  di coníenimenìo

' attesa  di procedere  in futuro  con  la realizzazione  di una  berlinese  di contenimento.Compreso  la compattazione  a calce.

fondo  superficiale  piano  subito  fuori  dalla  reìe del campo  di calcio  sarà ìirato  con  materiale  stabilizzato  di adeguata  granulometria  perche  si

e percorribile

(ventidue/OO)

dello  staío  dei luoghi,  presa  visione  generaíe  delle  opere  da realizzare  e di quelle  da mantenere,  rilievo  shumentale  dello  stato c

per  accertare  i caposaldi,  le quoíe  dello  stato di falto  e per  impostare  le quote  di progetto.

interessata  dal rilevamento  è costituita  dalla  superficie  del nuovo  campo,  dalle  linee  di recinzioni  che comprendono  anche  il campo

' dalle  supoerfici  delle  zone  oggetto  di riempimento  e da quelle  di sterro

90

(zero/lO)

' deì piano  di posa  dei rilevati  medíanìe  pulizia  del  terreno  consistente  nella  rimozione  delle  recinzioni  esistenìi,  nel taglio  di

' e cespugli,  estirpazione  di ceppaie,  scavo  di scorticamenìo  per  uno spessore  medío  di 30 cm,compreso  ogni  onere  per  carico,  trasporto  í

' e oneri  di discarica,  analogamente  per  l'area  nella  quale  si interverrà  con lo sbancamenío  secondo  il piano  dì nahirale  declivio.  Per tami

nell'ambito  dove  si iníerverrà  con  lo sbancamento  l'area  sarà pa  puliía  e sistemata  :

prezzo  sono  compresi  e compensati  glí oneri  per la fonnazione  duranìe  lo scavo  delle  falde  dí displuvio  secondo  ipiani  di scoimenìo,  la

correzzione  ed eventua]e  consolidamenìo  secondo  le regoìari  pendenze  previste  dal  progetío  esattamenìe  uguali  a quelle  che avrà  il manío

' del  nuovo  campo,  il tutto  ottenuto  mediaríe  l'impiego  di idonei  macchinari  a controllo  laser.

27

(due/06)

riferìmento  all'area  del nuovo  campo  esecuzione  di compattazione,vefffica  e reíifica  del piano  di posa  costituito  da terreni  di qualsiasi

e consistenza,  sul quale  saranno  stesi i successivi  riempimenti  di sottofondo  prescóìi  dalle  norme  regolamentanti  i campi  di gioco  con

in erba  sinìaíica  dettati  daLla LND.

' del  livellamento  del  fondo  cosi  realizzato  a verifica  di quanto  eseguiìoì  medianìe  l'impiego  di livelIa  trainata  a controllo íaser per i

delle  pendenze  delle  quattro  falde.

60

(seimilaottocentosei/58)
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CAMPO  DI  CALCIO  IN  ERBA  SINTETICA
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Nr.  5
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iNr.  6

INP 007

I
I
I

Accertamenìo  dello  sìato dei  luoglu,  presa  visione  generale  delle  opere  da realizzare  e di quelle  da mantenere,  rilievo  strumentale  dello  sìaìo  d

faìto  per  accertare  i caposaldi,  le quote  dello  staìo  di fatìo  e per impostare  le qìioíe  di progetto.

misure  ripoíaìe  che determinano  la superficie  di riferimenío  SOnO, per entrambiisensi  qìielle  dello  spazio  che sarà ricompreso  tra le

90

(zero/lO)

"  del piano  creato  con  gli  interventi  di scavo  e riempimento  oggetto  dell'attività  svolía  nella  fase precedenìe  per la preparazione  del

piano  che prevede  la preparazione  dei  piani  delle  falde  di scolo  di displuvio,  la correzzione  di eventuali  consol+damenti  secondo  le

' pendenze  previste  dal progeffo  esatíameníe  ug+iali  a quelle  che avrà  il manto  superficiale,  il tutìo  oítenuto  mediante  l'impiego  di

"  maccl'iinari  a conìrollo  laser.

27

(zero/25)

.p.o.  di coppia  di porte  da calcio  a Il  in  profilato  d'alluminio  6005 min  120x105  rinforzate  con nervature  interne  antiflessione.

regolamentari  dì mí.  7,32  x 2,44.

con  vernici  poliuretaniche  colore  bianco  complete  di bussole  per  l'infissìonc,  ganci  tendireìe  speciali  in nylon,  paìi  ìendircte

"  retí  pure regolamentari.

' alle  norme  EN  748

20

(duemílaottocento/00)

di n 4 bandierine  d'angolo  regolamentari  diam  rnm30,  modello  antifoíìiísìico

dotaìo  di meccanismo  che permette  al palo  di piegarsi  e ritornare  in posizione  eretía.

di tnissole  per l'ancoraggio

15

(quattrocento/OO)

di materassi  rivestiti  in pvc di classe  di ignifugbicità  O da porsi  a protezione  dei pali  dell'illìiminazione

ií maìerassi di proìezione dei pali saranno alti mt. 2 qìielli dei quadii di altezza adeguata agli Stessi
ielÍrO  (centocinquanta/OO)

I
fpo  di manto  di gioco  in erba  artifiCiale  dì ultima  generaziOne  con fibra  dell'altezza  di nun  50 in monofilo,  monoestnìso  diì'itìO  alìtolubrifiCaníi

Icon due tOnallìà  dl verde  praìo  ed OllVa,  a SeZlOne Seml elì+ttìca  SerlZa alcuna  nerVatllra  centrale  longitlìdlì)ale  al fine  dl míglìorare  la reSlstenZí

e la duraía  del filaìo.

La configurazione  deve  permettere  una equa  distribuzione  della  forza  su tutta  la struttura  e garantire  il più  elevaìo  e duraturo  riìorno  elastico

dalla  fibra.

La geometria  intrinseca  delle  fibre  deve  limitare  ì'effeío  de]la  riflessione  de]la  luce  (effetto  blìnking)  dando  al campo  un aspetto  molto  simile

ai prati  in erba  naturale  e deve essere trattato  anìi  UVB

Il prodotto  e tutto  il sistema  campo  deve superare  i test come  richiesto  dal  regolamento  LND  STANDAR

Irotoli  in erba  sintetica,  stesi  sul piano  d'appoggio  saranno  tra loro  uniíi,  previa  eliminazione  delle  cimose,utilizzando  colla  polìuretanica

bicomponente  speciaIe  per  esìeri  di coIore  verde,  su una  banda  di incollaggio  COmpOSta da un tessuío  non tessuto  in polipropilene

termoformato  su uno dei lati  per  renderlo  impermeabile  e doíaìo  di un ulteriore  accoppiamenío  COn tln kelo a trama  speciale  per  aumenìare  la

resistenza  alla  trazione  ed eviíare  la rothira  delle  giunìe.

Tale  banda  dì incollaggio  dovrà  essere minimo  di larghezza  400 ìnm  come  da regolamento  LND  in vigore.

La  sean, aleìica  sarà parzialmente  preìníessuta  all'origme  e completata  con  la íecnica  dell'iníarsio  utilizzando  striscie  del medesímo  prodotto  di

colore  bianco  larghezza  miruma  cm lO per  le rigature  inìeme  e di cm 12 per  il perimetro  del campo.

Il manto  cosi  costituito  sarà  intasaìo  con  sabbia  del tipo  quarifero  naturale  a spigolo  arrotondaìo  (minimo  85% di silicio)  con funzione  di

stabi]izzazione  (kg/mq  18)

Lo strato  finale  presìazionale  da stendere  nel  manìo  successivamente  all'inserimento  dello  strato  di sabbia  stabilizzanìe  sarà composto  da

granuli  di elasìomero  incapsulato  nobilitato  con  fi+nzioni  presìazionali  (kg/mq  16) come  da tabella  iníasi  punto  5 del Regolamento  síandar

Sh'utíura  dell'articolo

H pelo  mm.50  +/-5%

svihìppo  pe4o mm. 126 +/-2mm

Inserzioni  per lO cm 12nr  +/-l

punti  al mq  non inferiore  a 7759

Peso totale  cìrca  2300  gr/nnq  +/-  5%

Diametro  fori  drenaggio  5mm  ca

N fori  drenaggio  5 mm ca

Penneabiliìà  all'acqìa  superiore  a 360 mm/h  '

Carafferistiche  del filato

Titolo  non inFeriore  a 12000díex  +/-  8% I

Composizione  polieìilene  IOO% anti  u.v.
Spessore  non inferiore  a 240 micron

Stnittura  monofili  dritto

Colore  verde  bicolore

Peso del fi1ato1164  gr/mq

I
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I
I

Nr. ll

004

C02.019.045

b

Caratteristiche  del supporto

Composizione  100%  polieìilene

Peso 270  gr/mq

Rovescio  lattice  sbr

peso  900  gr/mq

le misure  riportate  che determinano  la superficie  di riferimento  sono  quelle  del campo  di gioco,  owero  lo spazio  ricompreso  all'inìemo  delle

recinzioni

Il  prezzo  è desunto  dal  mercato  specifico  mediante  la consultazione  di aziende  produttrici  confrontando  le offerte  escludendo  il

EEE3Eed1"1nOrecompensato  il  costo  per  la esecuzione  lungo  i due lati  di  testata  del campo,  lati  della  lunghezza  di mt. 71, per  la porzione  dellí

50 per  parte  ricompresa  tra la canaletìa  e la recinzione  del campo  di una  caldana  superficiale  di ds  Rck  25 armato  con rete

diam  mm  8 maglia  20 x 20 dello  spessore  di cmlO  con pendenza  dì scolo  verso  la canaletta  íiraía  Iiscia  con finitura  da esterno

misura  di rifeento  del manto  è quella  di mt. 113 x 71 e compensa  la leggera  corba  del profilo  longitudmale  est che per questioni  di sten

riporti  e contenimento  dello  spazio  per  le panchine  è leggermente  curvilineo  in estensione  alla  superficie  di rifeómenío

39

(ventísei/80)

di manto  per  la zona  out  oltre  il campo  per  destinazione  neH'area  a est zona  pancbine  e corsello  antistanìe  i gradoni  in gabbioni  lato  ovesí

' erba  artificiale  di tipo  omameníale  oneri  come  voce  precedente

(dodici/OO)

.p.o.  di materialc  anti  urto  da porsi  sulla  superficie  dellc  paretì  dello  spogliaíoi  le qua]i  ora  sono  direttamente  prospeìanti  il campo  di gioco

(trentacinque/OO)

.p.o.  di:

di resistenza  longitudinale  e ìrasversale  min  45 kn/m  posto  in opera  sul fondo  dello  scavo  di sbancamenío  generale  del campo  e

_ scavi  a sezione  ove  saranno  postí  i tubi  di drenaggio  a toíale  rivestimenío  della  sezione  degli  stessi,  in íeli  sowapposíi  sui bordi  di

cm 30 al fine  di rendere  omogenea  la resisìenza  ai carichi  di pressione.

prezzo  sono  compresi  gli  oneri  per  sfridi,  tissaggio  e certificazioni  delle  prove  di laboratorio  aíesìanìe  l'effeìtiva  rispondenza  del  maìeria

quanto  richiesto.

pietrisco  dí cava  pezzatura  mm  20/40  per  uno spessore  di cm 14 ad alta capacì[à  di drenaggio  e resisìenza  ai carichi  debíamenìo  livellaìo  e

secondo  i piani  di pendenza  mediante  l'apporto  di macchinari  a controllo  laser  e compattaìo  con rullo  di adeguaío  peso e poìenza.

rullatura  deve  essere eseguiìa  su hitta  l'estensione  del  campo  finito

graniglia  pezzatura  mm  12/18  per  uno  spessore  di cm  4 ad alìa  capacità  di drenaggio  e resistenza  ai carichi,  debiìamenìo  livellato  e baulato

i píaní  di pendenza  mediante  l'apporto  di macchinari  a controllo  laser  e compattato  con  nìllo  di adeguaìo  peso e pokerm.

rullatura  deve  essere esegìiita  su tutta  l'estensione  del campo  finito  steso secondo  le debite  pendenze

'- sabbia  di franìoio  di cava  lavata  quale  straío  finale  di granulometria  tnrn2/8  dello  spessore  di cm 3, compreso  la livellazione  finale  della

Passicciata stesa secondo le debite pendenze e successiva rullatura con rullo di peso adeguatofino al completo assestamento.

- verifica  delle  pendenze  stabiliìe  con  eventuale  finitura  a mano  necessaria  per  rendere  perfettamente  planare  la superficie,  libera  da dossi  o

avva]lamenti  con  ìolleranza  +/-  l cm misurato  con  staggia  da mì  3.

Drenaggio  non  ìnferiore  a 360 mm/ora  pronto  per  la successiva  posa  del manto  ín erba  sintetica

La  lavorazione  è estesa oltre  al campo  per destinazione  a tutta  l'area  ricompresa  all'mtemo  della  recinzione

MO%  35%

euro  (otto/60)

Esecuzione  di drcnaggi  diagonali,  eseguiti  con  tubi  cornigati  microforati  a 270 gradi  nella  pareìe  superiore  diam  90 mrn posati  con pendenza

di scolo  in analogia  a quelle  dclle  faldc  del piano  di fondo  della  scavo.

La voce  comprende:

- lo scavo  nel  terreno  della  ìarghezza  di cm 15 per  l'altezza  necessaria,

- il  trasporto  a rìfiuto  del  materiale  di ósulta  alíe  stesse condizioní  prevîste  neíla  vocc  di scavo  n 3,

- la posa  dei t+íbi microforati  in pendenza  e il rinfianco  con pietrisco  di pezzatura  variabiìe  tra cm 2,8/3,2  di inerte  di cava

Mìsura  effetíva

MO%  50

euro  (sette/60)

F.p.o.  di pozzetti  in cls 40 x 40 x h con profondità  variabile  per l'ispezione  e raccordo  della  reìe drenante  trasversale  con il collettore

perimetrali.

Compreso  lo scavo, il rinfianco,  il riprîstino  della  massícciaìa,  tutte  ìe operazioni  necessarìe  al raccordo  dei pozzetìi  con la rete drenanìe,  la

messa in qíioìa  ed il coperchio

Mis+ra  quantità  effeíiva

MOºA  72

euro  (novantacinque/3D)

I

j

I

mq  26,80

mq  12,00

mq  35,00

il
i

mq  8,60

ml  7,60

n 95,30'

I:
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Nr.  12

004.01

C02.019.045f

Nr.  13

005

OlO

Nr.  14

.005.01

C02055a  n

Nr.  15

006

012

Nr.  16

011.02

013

I
I

.p.o. di pozzetto  delle  dimensioni  di mt. l xl  x h da porsi  in opera  a valle  di hitto  il sisìema  di drenaggio  all'incrocio  con lo scarico  finale

prezzo  è pure  compreso  ogni  onere  per lo scavo,  il  rinfianco  ed i collegamenìi  con  le tubazioni  in enìraìa  ed usciía

effettiva

52

(quattrocentoottanta/00)

.p.o. del drenaggio  perimeìrale,  eseguito  con  tubi  comigati  microforati  a 180 gradi  nella  parete  superiore,  dìam  160 rnrn, posati  con pendenzl
scolo  in analogia  a quelle  delle  falde  del piano  di fondo  della  scavo  ed in ragione  della  quota  di scarico.

voce  comprende:

lo scavo  nel  ìerreno  a profondità  varíabiIe  in ragíone  della  pendenza,  

trasporto  a rifiuìo  del maìeriale  di risulìa  alle  stesse condìzioni  previsìe  nella  voce  di scavo  n 3,

la posa  dei tubi  microforati  in pendenza  e il rinfianco  con pietrisco  di pezzatura  variabile  tra cm 2,8/3,2  di inerte  di cava

effet'va  :

46

(trenta/OO)

.p.o. di collettore  terminale  in pvc  del diametro  di 20 in pvc quale  collegamenío  del  sistema  drenanìe  con la cisterna  di pompaggio  :

' di irrigazione

prezzo  è compreso  lo scavo  in  terrcno,  il  trasporto  a rifiuto  del materíale  di risulìa  alle  stesse condizioni  di quanto  prevìsto  nellc  voci

il rinfianco

effettiva

I
45 

(trentanoye/66)

.p.o.  di canaletía  prefabbricaía  in cls polimerico  ad alía resistenza  con incastro  maschio  femmina  delle  dimensioni  di mm 160 x 200 con

ª superìore  in metallo  a feritoie  antitacco  classe di carico  B125 misure  154x200x100,  posta  fiiori  dal campo  per destinazione,  per  la

delle  acqìie  di drenaggio  superficiale,  allineaìa  ai pozzeìti  d' ispezione  del drenaggio  principale  e collegaìa  con tubazione  agli  stessi.

collegannenío  potrà  essere  eseguìto  mediante  la posa di tìn periodico  hìbo  vertìcale  posto  in corrispondema  di ogni  pozzetío  di raccordo  o

, Í"e's::A:::':':::::a::raT:'a:zzaaiíerente(+naxìomm)perpem'ietterel'inserimenìodeiìappeìinielasticidrenanìitraJ
' più  bassa e la griglia.  '

prezzo  sono  compresi  gli  oneri  per lo scavo,  ['alleíamento  ed il anco  in maíta  cemen[izia,  la sigillatura  dei giunti  e gIi  allacciamenti

' della  reìe drenaníe

' in  loco  del maìeìiale  di risulta

effettiva

41

(quarantadue/OO)

' di impíar+to  di irrigazione  completo  di erogatori  n.8, a scomparsa,  con movimento  a turbina,  costihìito  da:

- n 8 irrigaìori  modello  a battente  a lunga  gií.ata;

- n 8 pometti  rettangolari  in resína;

- n 8 elettrovalvole  P220  da 2",

- n 8 saracinesche  da 2";

l- cavo  unipolare  isolato  in PE 1x1,5  e 1x2,5  mmq  della  metratura  necessaria;

- tubazione  PN 12.5 da 75mm  per  la realìzzazione  dell'anello  perimetrale,

- raccorderìa  diam  90 mm

- centralina  per  la programmazione  dei cidi  di in'igazione

Elettrovalvola  aìitomatica  a membrana  normalmenìe  cbiusa  per  comaììdo  elettrico  in 24v  corpo  in nylon  rinforzaío  con fibra  di vetro  viteria  e

molla  di richiaìno  m acciaio  inossidabile  PN 10 per pressione  di esercizio  di 69/1030  KPa  (0,7/10,5  kg/cmq)  regolazione  manuale  del  flusso

apertura  manuale.

Pozzetti  in resina  sintetica  coshuiti  con  materialc  ìernìoplastico  ri,o'ido a struttura  solida  non alveolare  con coperchio  dì colore  verde  con  fonde

libero  per alloggiameníi  di organi  di mtercetíazionc  o di automaìismi.

Cavo  rigido  unipolare  isolato  in polietilene  coshuiío  essenzialmente  per  uso irriguo  atto  al collegamento  interraìo  di accessori  elethici

fur+zionanti  in bassissima  tensione  (24v)  sezione  del condìítore  1x1,5mmq

Tubo  in polietìlene  A.D.  PN  6 SDR  17

Tubi  in polietilene  ad alta  densità  (PEAD)  MRS10  PElOO  sigma  80 per  convogliamentodi  fluidí  alimeríari  in pressioiìe

Prodotti  in conformiìà  al progetto  di nonna  PR  EN 12201-2  e rispondenti  alle  prescrizioni  igienico  sanitarie  del Ministero  della  Sanità

(circolare  n. 102 del 02.12.78  a norme  UNI  EN  ISO  9002  tipo  l31 per  pressioni  di esercizio  di 980 I(Pa  ( lOkg/cmq)  ammessi  al marchio  di

conformiìà  deil'Isìituto  Italiano  dei Plastici  (I'IP)  e con certificazione  di qualità  IS09002  compreso

hibazione  in polieìilene  ad alta  densiìà  PN6  diam  esterno  mm  63

Centralina  elettronica  per comando  eleírovalvole  con tìmer  per  regolazioni  partenze  irrigaìori

reaòizzazione  di allacci  idrìci  ed idraìilíci

Fpo di cisíema  realizzata  in cls della  capachà  di 17.000  liíri

qíiadro  elett+'ico  QívlE  G T25  Hp 25 Kw  18,5 V380  con reintegro

sonda  di livello

Valv  el. 24 vac

CaVl

giunzioni  stagne

annadio  per cenìralina

j

I

n 480,00

I

í

ml  30,00

I

mt  39,66

I

I

I
I

i

ml  42,001

I

l

i 

I

I

I
:

:

l'

l'
l,

I
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cisterna  della  capacità  di mc 17 sarà collegaía  al sisìema  di smalìimenìo  delle  acque  bíanche  provenienti  dai corpi  di fabbrica  esistenìi  ed

' di drenaggio  del campo  di  calcio  per garanìire  il riciclaggio  delle  acque  meìeoriche

41

(trentaduemilaquattrocentoottantaquattro/66)  acorpo

Data,  25/03/202  l

Il  Tecnico

mg Carlo  Guidetti

I

I

I

I

I

I

32'484,66

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I

I

I

j
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DRENI  ESTERNI



l===-== D E S C' R ] Z L O N F. D E L L' ='l  R T I C () r_ 0 l'I=:,7'-Ii====i=='J=-
Nr.  1 erifica  dello  staío del dreno  ììbicaío  in profondità  sotto  all'attuale  campo  di calcio  sua pìilizia,  realizzazione  del suo prolungamenìo  al di

013  ' della  nuova  estensione  del campo.

prezzo  sono  compensaìe  le lavorazioni  per  la posa  di n due pozzetti  delle  dunensioni  di cm 100 x IOO e alíezza  isonea  ìibicaìi  uno,  a

alla  base della  (yadona[a  di gabbìoríì  laìo  sîid, ed uno a va]le  alla  confluenza  della  cana]etta  dí superficie  laìo esì con  la t+ìbazione

' dalla  cìstema  dell'impianto  di irrigazione  quale  troppo  pieno  e lo Sìesso dreno  prolungato.

due pozzetti  saranno  doìati  di lapide  apribile  per  le dovute  ispezioni  e quello  posto  a sud sarà ricoperto  dì erba  ornamenìale  e non  dovrà

I "  intralcio  od osíacolo  all'atìività  che ivi  sarà svolìa

(cínquemila/OO)
 acorpo'  5ª000,00

Nr.  2 .p.o. del  drenaggìo  laìo  monte,  eseguito  con  tubi  comìgati  microforati  a 180 gradi  nella  parete  superiore,  dìam 160 mm,  posati  con

005  scolo  in analogia  a quelle  delle  falde  del pìano  di fondo  della  scavo  ed in ragione  della  quota  di scarico.  '

'OlO  vocecomprende:
 ,

lo scavo  nel  íerreno  a profondità  va+'abile  in ragione  della  pendenza,  

iI recupero  in loco  del materiale  di scavo,

la posa dei  tubi  rnicroforati  in pendenza  e i;  rinfianco  con  pietnsco  di pezzatura  variabile  tra cm 2,8/3,2  di inerte  di cava

il collegamenìo  alla  canaleíta  sotíostante

' effettiva

46
 j

(trenta/OO)
 ml  30,00

Nr.  3 .p.o.  dì canaletta  prefabbricaía  m cls polimerico  ad alta resistenza  con incastro  masclìio  femmina  delle  dimensìoni  di +nm 160 x 200 con

006  'supenoreinrneíaIloafentoieantíaccoclassedìcancoBl25nusurel54x200xl00,posíafuondalcampoperdestinazione,omeallí
 '

(H2  "  dei laìi  est e nord,  per la raccolìa  delle  acque  di drenaggio  superficiale.  :

prezzo  sono  compresi  gli  oneri  per lo scavo,  l'allettamenío  ed il rinfianco  in malta  cenìeníizia,  la sigillatura  dei giunti
l

' in loco del materiale di risulìa i

effeffiva
I
I

41

(quarantadue/OO) mll  42,00
I

Daìa,25/03/2021
 I

II  Tecmco

I

:
I

I
I

I

Í

' I-._z_.._._.._.._..._._.___._....._._._._..._._.__.__.____.__._._____.._________.___________________._______________._______.______.______.___.. I ..
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RECINZIONE  CAMPO  DI  GIOCO



Num.Ord

TARJFF,'ì
D E S C' R]Z[O  N F D E l L' zS R l- ] C' O L 0

uímà

di

mlSlu'a "U"'N[":9""º1
Nr.  l  .p.o. di recinzione  di bordo  del centro  sportivo  dell'altezza  di mt. 5 in rete meìallica  plasìificata  e pali  zincaìi  pure  plastificati

002  prezzo  è compreso:

rimozione  di evenhiali  manufatìi  ubicati  nel  sito  nel  quale  dovrà  essrere  posta  la nuova  recinzione

fondazione  dei pali  in hibo  fom+a  o in foronometrie  praìicaìe  con idonei  attrezzi,  in relazione  ai maíeriali  in sìo  cosìihìenìi  il  basamento  sul

fissare  la recinzione  interasse  circa  mt.  2,50, idonea  a sopportare  la spinìa  di sollecitazione  sulla  recinzione  síessa come  previsìa  dalle

' vigemí  indicate  negli  eÌaboraíi  grafici

in tubo  del diametro  e di altezza  adeguata  per  avere  finiìa  una recinzione  di mì.  5,00  estema  compleìi  di ìappo  in plastica  di ìesta

d'angolo,  di testa e di linea

metallica  plasìificata  con  filo  zincato  a maglia  romboidale  50 x 50 completa  di vivagni  di tesatura

la f.p.o.  del  filo  di fissaggio  alla  base della  recinzione,  in mezzaria  e in somrnità,

prezzo  è pìire  compreso  la realizzazione  di n. l cancello  della  larghezza  di mì. 3.60  apribili  a due ante con  chiusura  a lucchetto  realizzatì

la stessa  ìipologia  della  recinzione  ovvero  con  telaio  perimetrale  e campitura  interna  sempre  in rete a maglia  romboidale

. 45%

(centotre/OO)

Nr.  2 .p.o. di recinzione  di bordo  del campo  di calcio  dell'alìezza  di  mt. 2,50 in rete mctallica  plastificata  e pali  zincati  pure  plastificati

009  prezzo  è compreso:

'.OO1 rimozione  di eventuali  manufatti  ubicati  nel  sito  nel  quale  dovrà  essrere  posta  la nuova  recinzione.

fondazione  dei paíi  in tubo  forma  o in  foronomeírie  prakìcate  con ídonei  attrezzì,  in relazione  ai maíeriali  in sito  costituenti  il  basamento  sul

fissare  la recinzionc  interasse  circa  mt. 2,20, ídonea  a sopportare  la spinta  di solleciìazione  sulla  recinzione  stessa come  prevista  dalle

' vigeníi  indicate  negli  elaboraìi  gra&i

in tubo  del diam  48 di alìezza  adegaììaìa per  avere  finiìa  una recinzione  di mt.  2,50  esterna  completi  di ìappo  in plastica  di kesta

d'angolo,  di ìesta e di linea

metallica  plasíificaìa  con  filo  zincato  a maglia  romboidale  50 x 50 completa  di vivagni  di tesatura

la f.p.o.  del filo  di fissaggio  alla  base della  recinzione,  in mezzaria  e in sommiíà,

prezzo  sono pure compresi  la realizzazione  di n 2 cancelli  deHa larghezza  ciascuno  di mí. 2.40 apffbili  a due ante con chiusura  a lucchetto

' con  la síessa ìipologia  della  recinzione  ovvero  con íelaio  perimeh'ale  e campitura  iníerna  sempre  in rete a maglia  romboidale

prezzo  compensa  il faío  che tale recinzione  non  sarà reaíizzaìa  nel tratto  antistar+te  l'edificio  ove  sono  ubicaíi  gìi  spogliatoi,  ma cbe ]a stesí

ª risvoltata  ad angolo  retto  per  ìemìinare  contro  lo spìgolo  dell'edificio  nel ìratto  del risyolto  verso  l'edificio  sarà realizzato  e compensaìo  n

un cancello  pedonale  con  serrahira  eseguito  con  le stesse caratteristiche  e modalità  della  recinzione

0. 50%

(novanta/OO)

Data,  25/03/2021

îl  Tecnico

I

: mt

i

I
I

Imì

I
l.

I
j

I

I

j
I

i

i

li
i
I

j

i

I
l
I
i
I
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OPERE  STRUTTURALI  DI  SOSTEGNO



RIF. E.P. DESCRIZIONE u. M.
PREZZO

UNlî.

BERLINESE  STRADA

A02.049.005

Micíopali,  comunque  indinaíi,  aíìíaverso  ìeríeni  di qualsiasi  naíuía  e

consisìenza,  nonché  aììíaveíso  ìrovanìi  íocciosi  e muíaìuíe  di qualsiasi

íipo,  eseguiíi  mediame  írivellazioni  a roíazione  o a rolopeícussione,  son«

compresi  nel píezzo  l'oneíe  delle  pefoíazioni  e delle  iniezioni,  compíesc

il íivesíimenìo  del foro,  per impedire  il fíanamenìo  del foío  nei ìeííeni

sciolìi  parziale  o ìoíale,  l'iniezione  di boiacca  cemenìizia,  cosìiíuiìa  con

cemenìo  iipo  42,5R  e acqua  con íapporlo  NC  O.6 max O,8 fino  a

compleìo  inìasamenío,  smallimemo  dsl maìeíiale  di íisulía,  ìraspoío  in

dìscar(ca  (onen  compresì)  e quarí'alíro  occorra  per  dare  il lavoro  nnìko a

íegola  d'arìe,  escluse  le aímaìure  cosìiìuiìe  da íubi in acciaio,

compensaìe  a paíe:

A02.049.005.f
con ìubi-forma  del diameìío  esíemo  dl 270 mm, inìasamenìo  atíraveíso  il

solo  uUlizzo  del packeí € 85,80

A02.049.Di0

Aímatura  per  micropali  cosìiìuiía  da ìubi di sezione  idonea  deìermmaìa

dal calcolo,  in acciaio  con le caíaííeíisíiche  íecniche  indicaìe  nel c.s.a.,

congiuríi  a meuo  di apposiíi  manicoui  esìemi  ffletíaíi  o saldaìi,  munili  di

fineslrakuíe  oppoíunamenle  disíanzìaíe,  compíensivi  dì manìcoììi  dì

gomma  e di valvole  di non riíoíno  e quanfalìro  occorra  per  dare  il lavoío

finiío  a regola  d'arìe

kg € 1 ,60

CONGLOMERATI  CEMENTIZI  PRECONFEZIONATI

A03.007.Oi0

Conglomeíaío  cemenìizio  píeconfezlonaío  a íesislenza  carafferlstlca  per

impìeghi  non sìrulíurali,  a norma UNI EN 206-1 e UNI í í í 04, con

dimensione  massima  degli ineíi  paíi a 31.5 mm (B massimo  31,5  mm) e

classe  di lavorabiliíà  S3 (semifiuida)  o S4 (fluida),  compíensivo  di ìuíi  gli

oneri  e magisleíi  previsíi  dalle vigenìì  noíme  incluso  l'onere  dei conííolli

in coíso  d'opeía  in coníoímiíà  alle  píescnzioni  indicaíe  nelle  Norme

Tecniche  per  le coslruzioni  e quanto  alíío  necessarío  a fomìrlo,  dopo

idonea  miscelazone,  in auìobeìonieía  fíanco  caníiere,  classe  di

íesistenza  a compressione:

A03.007.010.d C1 6/20 (Rck  20 N/mmq)
mc € 131 ,75

FONDA:ZIONE
Conglomeraío  cemenuzio  peí  opeíe  di fondazione,  píeconfezionaìo  a

resisienza  cqratleíisíica  dimensione  massima  deali  ineríi  oaíi a 31.5 mm.

A03.007.015 classe  di esposizione  XC1 -XC2: mc € Ì 39,34

A03.007.015.a C 25/30  (Rck  30 N/mmq)

A03.010.005

Casseìorme  reffe  o cenbnaìe  peí  geííi di conglomerali  cernenììzi  semplicì

o amaN  compíeso  amo.  disaímaríe.  disaímo.  opere  di puníellaìura  e

sosìegno  íino  ad un'allezza  di4  m dal piano  di appoggio  eseguiíe  a

regola  dªarìe  e misuraíe  secondo  la superficie  effetìiva  delle  casseforme

a rnnlqllì  rnn  il rpktoqln  iîyn'
mq

A03.010.005.b per  pare[í  re[[Hlnee  rn elevazìone € 23.80



RIF. E.P. DESCRIZION€ U. M.
PRmO

UNIT.

A03.007.075

Conglomeraìo  cemeríizio  peí  opeíe  in elevazione,  píeconfezionaío  a

resisìenza  caíalíansíica,  dimensione  massima  degli  ineíi  pari a 3L5  mm
classe  di lavoíabiliìà  (slump)  S3 (semifluida)  o S4 (fluida),  gelìaìo  in

opeía.  secondo  le píescíizioni  ìecniche  píevisìe,  compresa  la fomiíuía

del maíeíiale  in canlieíe.  il suo spargimerío,  la vibrazione,  l'oneíe  dei

corírollì  ìn corso  d'opera  in conformííà  alle  prescrízíorn  indicaíe  nelle

Noíme  Tecniche  peí  le cosííuzioni  e quaní'alìío  necessaíio  per  daíe

un'opera  realizzaía  a perfeíía  regola  d'arìe,  esclusi  i soli poníeggi,  le

cassefoíme  e l'acciaio  di armaíuía:

mc

A03.007.075.b C28/35  (Rck  35 N/mmq) € 153,16

A03.01  3.006

Acciaio  in baíre  per aímaìuíe  di conglomeraìo  cemenlizio  píslavoraìo  e

prelagliaío  a misuía,  sagomalo  e posío  in opeía  a íegola  d'aíe,

comoíeso  oani  sfndo.  Ieqature.  ecc.. nonché  íuffl qli oneri  íelaíivi  ai kg

A03.013.(105.e diameíío  í 4 + 30 mm
€ 1 ,34

incidenza  150 kg/mc

Elevazione

Fondazione

CARPENTERIE  MET  ALLICHE

Carpeníeria  in acciaio  in píofilaíi  laminaìi  a caldo  della serie  IPE, HEA.

HEB,  HEM,  UPN, angolaíi,  píofili  íubolari,  piaííi  compíesi  everíuali

conneííori,  piaslre  di aíacco  e di iríigidimenìo,  ìaglio  a misura,  foíaíure,

flange,  bullonaìuía  o saldaìuía  e quanío  alíro  occoííe  per  daíe  l'opeía

finiía.  esclusi  ìraììamenìi  proteììivi  e vemiciaíure:

A23.aOt010.f in acciaio  S355  JR - dasse  di esecuzione  EXC3  (euío  3,64)

A23.aOL055 Sovrapprezzo  per manufatíì  in acciaìo  di íipo  JO o J2 {euro  O,D02)

HEA'180

Si incíemenía  10'/o oeí oiasìre

€ 3,66



RIF. E.F'. DE8CRIZ10NE U. M.
PREZZO

uNIT.

A23j)04 TRATTAMENTI  PROTETTIVI  DI  STRUTT[JR'  [N ACCIAIO

A23.004.020
Tíaííamerío  aníiíuggine  medianìe  applicazione  di una mano  di fosíaìo  di

zinco  in veicolo  oleofenolico k0

Sìíuííue  melalliche

TIRANTI

A02.055.005

Tiranìi  di ancoíaggio  a iniezione  íipeíuìa,  del íipo  definiíivo,  con bulbo

píoìeíìo  da guaina  corrugaìa,  eseguiìi  compíesi  foímazione  del foro  G!I

í 30-1 50 mm in íerreni  di qualsiasi  naìuía  e consisìenza,  muíaíure  e

íoccia  con affíezzaíuía  a roíazione  o roíopercussione,  con íivesíimenío

píowisorio  del íoío,  forniìura  e posa in opera  del íiíame  costiíuiìo  da

ìíefoli  in acciaio  aímonico  da O,6ª, ìubo  in PVC  27/32  valvolaìo  in

coííispondenza  del bulbo.  sacco  oíìuraíore  per  sepaíaíe  il ìíalìo  di bulbo

dalla  paíe  libeía,  disìanziaìoí  dei írefoli,  proìezione  aníicoríosiva  della

ìesíaìa  mediaríe  íempimenìo  della nicchia  di conlenimenìo  con malía

cemenìizia,  proìezione  aníicoríosiva  dei ííefoli  medianíe  ìngíassaggio  e

inguainaìura  oppure  viplaìuíe  sul ííatìo  libero,  fomiìuía  di malìa

cemeníizia  con addiíivi  anìinìiro  e sua iniezione  in più ripíese,  forniíura  e

posa  in opeía  della piasíía  di ancoíaggio  compleìa  di bussola  e

clampeffe,  messa  in ìensione  e collaudo,  medianle  ìesaíuía  sino  a 1.2

volíe  il carico  di eseícizio  del ìiranìe  e quanralìro  occoíía  per dare  il

lavoro  finiío  a íegola  d'aríe:

A02.055.005.e poríaìa  70 k cosíiíuiíi  da n. 5 ííefoli
€ 92,90

E.01. €113
FORMAZIONE  DI DRENI  PERFORATI  ORIZZONTALI  0
SuBORIZZONTALI  IN TERRENI  DI

QuALSIASI  NATuRA

Comprendenìe:

le perforazioni  del dìametro  da 50 a 100 mm eseguite sia

verucalmente  che onzzontalmente  o comunque  inclinate  con l'irnpiego

di idonea atkrezzatura  a rofflzìone  o rotopercussione  a circolazìone

d'acqua  o aria, eventualmente  con l'impiego  di rivestimento  metllico

pmwisorio;  compíeso  il lavaggio  del foro  per lo sgombero  dì

eventuali  detrltl,  la fornitum  e posa in opera di tubo filh'ante

microfessurato,  eventualmente  con h'atko cìeco, ìn materiale  plastlco,

p.v.c.,  dello spessore non infeíìore  a mm2,5 avente  lunghezza

uguale  a quella del perroío,  rivestito  con calza ìn tessuto non

tessuto;  compíeso  il lavaggio  a fondo  del dreno;  il tío  da realizzare

secondo  le pescrlzioni  dì deCmi  forrítl  dalla Direzione  Lavoíi;  compreso

ognì farnRura  prestzìone  ed onere  per dare  ÌI dreno  completo  ìn opera,

misurato  secondo  l'effettlva  profondRa'  di perforazione.

€ 22.29

NP geocomposito  drenante  a monte  della berlinese mq € 5,00



IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE



Num.Oi-tl

TÀR[l:):/',
D E S C RíZí  O N E D F [_ L' -k R TIC'  O I_ 0

unilà

íli

ITl  lSllI'a

PREZZO

UN IT;'(RIO

Nr.  l

004

.Nr. 2

005

Nr.  3

017

Nr.  4

,018

Nr.  5

018.01

Nr.  6

018.02

Nr.  7

048

Nr   8 i
I.OI

Nr.  9

1.02

Nr.  lO

2.01

Nr.  1l

2.02

Nr.  12

2.03

Nr. 13

3.01

Nr. 14

3.02

Nr. 15

3.04

F.p.o.  di pozzetti  ìn cls 60 x 60 x h con profondità  variabile,  per l'ispezione  e raccordo  dei cavidoffi  compreso  ogni onere per scavo,

rinfianco  in cls, reinterro  e lapide  in cemenío  rìcperta  da tassello  di erba  sinìeìica

euro  (centosessantauno/50)

F.p.o.  di pozzetti  ìn cls 80 x 80 x h con profondità  variabile,  per l'ispezione  e raccordo  dei cavidoffi  compreso  ogni onere per  scavo,

rinfianco  in cìs, reinterro  e lapíde  in cemenío  ricoperta  da ìassello  di erba  sintetica

euro  (duecentoventì/OO)

Fondazione  in calceshuzzo  armato  per  torre  faro.

Basamenro  in calcestruzzo  armato  per la istallazione  di ìorre  pomfaro  con Hfl-22  m, avente  dimensioni  idonee  alla stabilità  ed

indicaíivamenìe  riportate  negli  a11ega6 ìecnici  di progetío.  Sono compresi  lo scavo eseguito  con mezzo  meccanico  in terrenodi

qualsiasí  natura  e consisíenza  escluso  roccia,  ed inoltre:

- ferro  per  armahire  FeB  44K  presumibilmente  nelía  quantità  di kg/mc  150

- casseformi  per  platea  e calice  di sostegno  íorre  faro;

' geìto  di calcestruzzo  preconfezionato  tipo  RcK  30;

reinterro  e costipazione  del  rinfianco;

traspoío  a rifiuto  del rnaíeriale  di risulta  se non reimpìegabile  in cantiere

predisposizione  di ferri  collegati  alle maglie  di armatura  sporgenti  per  íl collegamenìo  delle  prese  di terra

(dodicímila/OO)

' di polifera  in terreno  di qualsiasi  natura  e consistenza  per  il trasporto  dei cavi  elettrici  come  voce  precedente

varie  polifere  sono  dimensionate  per  l'assetto  definitivo  dell'ìmpianìo

compreso  nel prezzo  l'onere  per  lo scavo  di sezione  variabile  ffi relazione  al numero  dei tubi,  ma  di alìezza  costanìe  di mt  O.80

rinfianco  dei tubi  in  cls Rck250

reìnterro  del terreno  e il suo costipamenìo

trasporto  a rifiuto  del maìeriale  di risulta  se non reimpiegabile  in cantiere

(milleseícentoottanta/00)

' di polifera  in terreno  di qualsiasi  natiira  e consistenza  per  il írasporìo  dei cavi  elettrici  come  voce  precedente

varie  polifere  sono  dimensionate  per l'assetto  def+nìtivo  dell'impíanto

compreso  nel prezzo  ronere  per  lo scavo  di sezione  variabile  in relazione  al numero  dei tubi,  ma  di altezza  coínte  di mt O.80

rinfianco  dei tubi  in cls Rck250

il reinterro  del terreno  e il suo cosíipamento

trasporko  a rifiuto  del maìeriale  di risulta  se non reimpiegabile  in cantiere

(cinquemilacentoventi/00)

' di polifera  in temno  di qualsiasi  natura  e consistenza  per  il írasporto  dei cavi  elethici  come voce precedente

varie  polifere  sono  dimensionate  per  l'assetto  defu_itivo  dell'impianto

compreso  nel prezzo  l'onere  per  lo scavo  di sezione  varìabile  in relazione  al numero  dei tubi,  ma  di alìezza  costante  di mt  O.80

rinfianco  dei tubi  in  ds  Rck250

remterro  del terreno  e il suo costipamento

trasporto  a rifiuto  del materiale  di risulta  se non reimpiegabile  in cantiere

(duemiladuecentoeínquanta/00)

.p.o. di ffeccia  di rame  nuda  sezione  I x 35 mmq,  compreso  morsetti  :

euro(cínque/50)  '

opere  edili  relative  al fissaggio  delle  tor+' faro

euro  (duemila/OO)

esecuzione  di polifera

euro  (quattrocentocinquanta/00)

fpo  di annadio  in vetroresina

euro  (ottocentotredici/00)

quadro  modulare  in vetroresina  72 mod

euro  (mfflequattrocentocinquanta/l4)

qìiadro  modulare  in vetroresina  12 mod

euro  (centodiecì/OO)

Fornitura  e posa in opera  di linee di collegamenìo  in cavo FG16R16  . Compreso  ogni altro accessono  per dare l'opera  finiía

funzionante.  Sczione  5G10nu'nq.

euro  (otto/84)

Fomitura  e posa in opera  di hncc di collegamcnto  m cavo FG16R16  . Compreso  ognì  altro acccssorio  per dare l'opera  finita

furhionante.  Sezione  5G6mmq.

euro  (cinque/50)

$o di @uppo  di conhnuità.

Fomitura  e posa in opera  di gnìppo  di contimiità  per  illuminazionc  di sicurezza.  Conìprcso  ogni  altro accessorio  per  dare l'opera  '

: funzionaríe.  Poìcnza  8kVA.

cadauno

cadaíino

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

cadauno

a corpo

cadauno

m

16î,so

220,00

]2"000,00

1ª680,00

5120,00

;"250,00

5,50

2ª000,00

450,00

813,00

í450,14  ,

llO,OO"

8,84 

5,50.,

'l
I
I

ì
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uniM

di

lìî isura

I ' ""  "'  ""'  "  " "

P R lE Z Z 0

UNlrARlO

Nr. 16

4.01

j

INr. 17

 4.02

I

'Nr. 18

5.01

Nr. 19

5.02
I

'Nr. 20

5.03

Ir;:l
!Nr. 22

6.01

I

(tremiladuecentocinquanta/02)

"  esìerni.

' e posa in opera di: proiettore  con tecnologia  a LED,  ottica  simmeìrica,  aUmentatore eleìtronico,  grado di protezione  IP65

, potenza  975W,  lumen  ffi ìiscita proieffore  > 130.000 , CRI70  , prodoffo  in confoi'mítà  con le vigenti  normative  , completo  d

e bulloneria,  linea  in cavo FG160R16  3G2,5mmq  fino alla base del palo, tubazione,  scatole di derivazione,  capicorda,  síglaturí

' condìittori.Compresoognialtroaccessorioperdarel'operafinitaefunzionante.

(milletrecentosettantasei/29)

' e posa in opera di: proiettore  con tecnologia  a LED,  ottica  simmetrica,  aUmeníaíore elettronico,  grado di protezione  IP65

, lumen in uscita  proiettore  >20.000  , RA>80  , prodoffo  in conformiìà  con le vigentí  nonnaíive,  completo  di staffa  e bulloneria

in cavo FG160R  16 3G1,5mmq  fino alla base del palo, tubazione,  scaìole di derivazione,  capicorda, siglatura  sìngoli  conduttori
ogni altro accessorio  per dare l'opera finita  e fanzionante.

(quattrocentoottanta/00)

di dispersori  di terra.

' e posa in opera  di: dispersore  in acciaio zincato  a croce 50x50x5x2000mm  , compleío  di morsetto  di collegamenìo,  linea in

cu non rivestíto  sezione 1x35mmq  fino al palo, capicorda,  ingrassaggio  anti ossidazione.  Compreso  ogni altro accessorio per dare
finita  e funzionante.

(quarantasette/OO)

dì messa a terra

(trentasei/2  7)

di corda di rame

(cinque/79)

a kerra ferri  di armatura  plinìi

(novantasei/OO)

di torri  po%  faro.

' e posa in opera di torre faro Hft.22metri, diam.base 800, diam  sommità  300,  scaía con guardiacorpo  + terazzin5  utílizzo
gru di so]levamento.  Compreso  ogni altro accessorio per dare l'opera  finita  e funzioname.

(settemilacinquecentosettantauno/69)

Data, 22/03/202l

Il  Tecnìco

cadatino

cadauno

cadauno

cadauno

cadaino

cadauno

cadauno

3a250,02

1 ª376,29

480,00

47,00

36,27

5,79

96,00

T57  1,69

I

I ___  ________________________ I I
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I ____________ I I
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I
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I

I .l
I I
I i
I 'l
I I I
I I il
I I

{li

I l'l
I 'l
I ,l
I ii

I

I ii

I I .i

I I l:
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OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO



Num.OrJ.

TARíFFA

I """""'-'-"---  '-""'

D F S C R l Z ] O N E D E ì_ [.' A R T l C' O L 0

I

urulà

di

ìn  isìira

PREZZO

UNITARlO

Nr.  I

OOOI

Nr.  2

0002

Nr.  3

0003

Nr.  4

0004

:Nr. 5

0005

10"0'06"

Nr.  7

0007

Nr.  8

0008

fp.o  di rívesíimenío  a cappoffo  di edificio  spogliatoio  compleío  di ogni  accessorio  per il fissaggío  dei pannelli

euro  (quarantaottomíladuecentosettantacìnque/49)

flp.o.  di coibeníazione  della  copeíura  degli  spogliatoi

euro  (ventíseímilacinquecentodícíotto/83)

asportazione  dei serramento  esistenti  e fornitura  e posa in opera  di nuovi  serramenìi  a taglio  termico  ad alìa íetiuìa  completi  di vetro

camera

euro  (trentacínquemiíacinquecentoquarantatre/05)

fpo  di impianío  foìovoltaico  - Poìenza  =  9 kWp

euro  (dodícímilacinquecento/00)

$o di boiler elettrici in sostituzione  di quelli  esistenti
euro  (millecentosettantasetíe/23)

ípo  di lampade  a led in sostihizione  di quelle  esistenti  all'interno  dei locali

euro  (cinquemilatrecentoottantanove/Ol)

fpo  di impianíistica  a pompa  di calore

euro  (ventimuacínquecentonovantaquattro/43)

fpo  di impianìo  solare  ìermico

euro  (trentamnauno/96)

Data,  22/03/202l

Il  Tecnico

a corpo

a corpo

a corpo

a COrpO

a COrpO

a COrpO

a corpo

a corpo

48ª275,49

26ª518,83

35ª543,05

12ª500,00

117123

5ª389,01

2€)a594,43

3C)a00 1,96
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OPERE  ARCHITETTONICHE
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Ntun.Ord.

TARIFFA

I

D E S C RìZ  íO  NIE  D E L L' A  R T K C O [O

unilà

di

mÍsura

PREZZO

[JNÍTARIO

Nr.  I

OOO1

Nr.  2

0002

j.
i

I
I

I

j

i

sisìemazione  dei localí  ad uso bagno  per  il pubblico  sia a livello  murario  con il rifacimerío  deí rivesìimenìi  degli  inìonaci  dei

serramenìi  iníemi  e degli  impianíi  completidella  fomitura  degli  apparecchi  sanìari

euro  (trentamilacentotrenta/62)

restauro  della  síele  di intiíoìazione  del campo

euro  (undícímíla/OO)

Daìa,  10/11/2020

Il  Tecnico

I
I

a coì'po

a corpo

30ª 130,62

Il  ªOOO,OO

II
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