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I prezzi  esposti  sono  desunti  dai  seguenti  prezziari:

Prezziario  Regionale  Emilia  Romagna  2022,  in via  preventiva,  i cui

codici  di riferimento  sono  identificati  da una  lettera  dell'alfabeto  e da

SuCCeSSlVl  numeri:

Prezziari  DEI  2022,  in via  subordinata  nei casi in  cui non  si

riscontrino  iprezzi  delle  varie  lavorazioni  nel  prezziario  sopra  citato;

Prezziario  ANAS  2022,  in via  subordinata  nei casi in cui non si

riscontrino  iprezzi  delle  varie  lavorazioni  nei  prezziari  sopra  citati;

Infine,  per  le lavorazioni  i cui  prezzi  non  sono evidenziati  in alcuno  dei

prezziari  succitati  si è proceduto  all'elaborazione  dell'analisi  del prezzo

attingendo,  comunque,  per  le  singole  componenti,  dai  sopra  citati

prezziari.



ANALISJ  DEN PREZZJ



PREPARAZIONE  AREA  DI  INTERVENTO

NP  OO1

F.p.o.  di terreno  a riempimento  area fuori  campo  di calcio  esteso in naturale  declivio  affinché

costituisca  Monea  scarpata  di contenimento  compreso  la compattazione  a calce.

Il fondo  superficiale  piano  subito  fuori  dalla  rete del campo  di calcio  sarà tirato  con materiale

stabilizzato  di adeguata  granulometria  perché  sia carrabile  e percorribile  per  la formazione  di una

pista  di accesso  al versante  est dei  mezzi  della  manutenzione.

Nel  prezzo  è pure  compreso  l'onere  per la fornitura  e posa  al termine  della  lavorazione  di reti

metalliche  di contenimento,  idoneamente  ancorate  al suolo  con sistemi  di picchetti  profondi  da

sottoporre  a prova  meccanica  di tenuta  e di idrosemina  di essenze  atte al radicamento  diffuso  con

funzioni  di contenimento  naturale  per  l'idoneo  rinforzo  corticale  superficiale.

MO%  22

ANALISI  DEL  PREZZO

N04.001.005e  trasporto  € 53,78/10x30/60  =  € 3,89

NO4.OO4.O15fno1omez.mecacaldo € 77,75x5/60 €  6,48

293001-DEI  materiale  € 11,63

€ /mc  22,00

CAMPO  DI  CALCIO  IN  ERBA  SINTETICA

NP02

F.p.o.  di:

-geotessile  di resistenza  longitudinale  e trasversale  min  45 kn/m  posto  in opera  sul fondo  dello

scavo di sbancamento  generale  del campo  e negli  scavi a sezione  ove saranno  posti  i tubi  di

drenaggio  a totale  rivestimento  della  sezione  degli  stessi,  in  teli  sovrapposti  sui  bordi  di almeno  cm

30 al fine  di  rendere  omogenea  la resistenza  ai carichi  di pressione.

Nel  prezzo  sono compresi  gli  oneri  per  sfridi,  fissaggio  e certificazioni  delle  prove  di laboratorio

attestante  l'effettiva  rispondenza  del  materiale  a quanto  richiesto.

- pietrisco  di cava  pezzatura  mm  20/40  per  uno  spessore  di cm 14 ad alta  capacità  di drenaggio  e

resistenza  ai carichi  debitamente  livellato  e baulato  secondo  i piani  di pendenza  mediante  l'apporto

di macchinari  a controllo  laser  e compattato  con  rullo  di adeguato  peso  e potenza.

La  rullatura  deve  essere  eseguita  su tutta  l'estensione  del campo  finito

- graniglia  pezzatura  mm  12/18  per  uno  spessore  di cm 4 ad alta  capacità  di drenaggio  e resistenza

ai carichi,  debitamente  livellato  e baulato  secondo  i piani  di pendenza  mediante  l'apporto  di

macchinari  a controllo  laser  e compattato  con  rullo  di adeguato  peso e potenza.

La rullatura  deve essere eseguita  su tutta  l'estensione  del campo  finito  steso secondo  le debite

pendenze

- sabbia  di frantoio  di cava  lavata  quale  strato  finale  di granulometria  mm2/8  dello  spessore  di cm 3,

compreso  la livellazione  finale  della  massicciata  stesa secondo  le debite  pendenze  e successiva

rullatura  con  rullo  di peso  adeguato  fino  al completo  assestamento.

- verifica  delle  pendenze  stabilite  con  eventuale  finitura  a mano  necessaria  per  rendere

perfettamente  planare  la superficie,  libera  da dossi  o avvallamenti  con  tolleranza  +/-  I cm misurato

con  staggia  da mt  3.

Drenaggio  non  inferiore  a 360  mrn!ora  pronto  per  la successiva  posa  del  manto  in erba  sintetica



La lavorazione  è estesa oltre  al campo  per  destinazione  a tutta  l'area  rìcompresa  all'interno  della

recìnzîone

MO%  35%

ANALISI  PREZZI

C04.088.015a  geotessile  € /mq.  2,07

073005a-DEI  pietrisco  di cava  20/40  €,/mc  17.32  x 0,14  €/mq.  2.42

073005i-  DEI  graniglia  12/18  €/ql  4.87  0,04=1q1  €/mq  4.87

073005d  - DEI  sabbia  di frantoio  € /mc  21.58  x 0,03 €/mq  O,64

€/mq  10,OO

NP  003

Esecuzione  di drenaggi  diagonali,  eseguiti  con tubi  cornìgati  microforati  a 270 gradi  nella  parete

superiore  diam  90 rnrn  posati  con pendenza  di scolo  in analogia  a quelle  delle  falde  del piano  di

fondo  dello  scavo.

La  voce  comprende:

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

- il trasporto  a rifiuto  del  materiale  di risulta  alle  stesse  condizioni  previste  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

Misura  effettiva

MO%  21

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo  €/mc  3,34  x 0,7 x 0,3 € /ml  0,70

C04.061.010b  tubo  drenante  € /ml  (8,36+5,64)/2  € /ml  7,00

C04.061.005b  pietrisco  cava  € /mc  43,68  x 0,63 x 0,30  € /ml  8,27

€ /ml  15,97

NP004

F.p.o.  del drenaggio  perimetrale,  eseguito  con  tubi  cormgati  microforati  a 180  gradi  nella  parete

superiore,  diam  160  mrn,  posati  con  pendenza  di scolo  in analogia  a quelle  delle  falde  del piano  di

fondo  dello  scavo  ed in ragione  della  quota  di scarico.

La  voce  comprende:

- lo scavo  nel  terreno  a profondità  variabile  in  ragione  della  pendenza,

- il  trasporto  a rifiuto  del  materiale  di risulta  alle  stesse condizioni  previste  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

Misura  effettiva

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo  € /mc  3,34  x I.OO x 0,5 € /m11.57

C04.061.010e  tubo  drenante  151/160  € /ml  9.93

C04.061.005b  pietrisco  cava  € /mc  43,68  x 0,85  x O,50 € /ml  18.50

MO%  46

€ /mN 30,00



NP  005

F.p.o.  di manto  di gioco  in erba  artificiale  di ultima  generazione  con fibra  dell'altezza  di rnm 50 in

monofilo,  monoestruso  diritto  autolubrificante  con due tonalità  di verde  prato  ed oliva,  a sezione

semi  ellittica  senza  alcuna  nervatura  centrale  longitudinale  al fine  di migliorare  la resistenza  e la

durata  del  filato.

La  configurazione  deve  permettere  una  equa  distribuzione  della  forza  su tutta  la struttura  e garantire

il  più  elevato  e duraturo  ritorno  elastico  dalla  fibra.

La geometria  intrinseca  delle  fibre  deve limitare  l'effetto  della  riflessione  della  luce (effetto

blinking)  dando  al campo  un aspetto  molto  simile  ai prati  in erba  naturale  e deve  essere trattato  anti

UVB

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

STANDAR

I rotoli  in  erba sintetica,  stesi sul piano  d'appoggio  saranno  tra loro  uniti,  previa  eliminazione  delle

cimose,  utilizzando  colla  poliuretanica  bicomponente  speciale  per esterni  di colore  verde,  su una

banda  di incollaggio  composta  da un tessuto  non  tessuto  in  polipropilene  termoformato  su uno dei

lati  per  renderlo  impermeabile  e dotato  di un ulteriore  accoppiamento  con  un telo  a trama  speciale

per  aumentare  la resistenza  alla  trazione  ed evitare  la rottura  delle  giunte.

Tale  banda  di incollaggio  dovrà  essere  minimo  di larghezza  400  mrn  come  da regolamento  LND  in

vigore.

La segnaletica  sarà parzialmente  pre-intessuta  all'origine  e completata  con la tecnica  dell'intarsio

utilizzando  strisce  del medesimo  prodotto  di colore  bianco  larghezza  minima  cm 10 per  le rigature

interne  e di cm 12 per  il  perimetro  del  campo.

Il manto  così costituito  sarà intasato  con sabbia  del tipo  quarzifero  naturale  a spigolo  arrotondato

(minimo  85%  di silicio)  con  funzione  di stabilizzazione  (kg/mq  18)

Lo strato  finale  prestazionale  da stendere  nel  manto  successivamente  all'inserimento  dello  strato  di

sabbia  stabilizzante  sarà composto  da granuli  di elastomero  incapsulato  nobilitato  con funzioni

prestazionali  (kg/mq  16)  come  da tabella  intasi  punto  5 del  Regolamento  standard

Struttura  dell'articolo

H pelo  mm.50  +/-5%

sviluppo  pelo  mm.  126  +/-2mm

Inserzioni  per  10 cm 12nr  +/-l

punti  al mq  non  inferiore  a 7759

Peso totale  circa  2300  gr/mq  +/-  5%

Diametro  fori  drenaggio  5mm  ca

N fori  drenaggio  5 mm  ca

Permeabilità  all'acqua  superiore  a 360  rnm/h

Caratteristiche  del  filato

Titolo  non  inferiore  a 12000dtex  +/-  8%

Composizione  polietilene  100%  anti  U.V.

Spessore  non  inferiore  a 240  micron

Struttura  monofili  dritto

Colore  verde  bicolore

Peso del  filato  1164  gr/mq

Caratteristiche  del  supporto

Composizione  lOO%  polietilene

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,

ovvero  lo spazio  ricompreso  all'interno  delle  recinzioni

Il prezzo  è desunto  dal mercato  specifico  mediante  la consultazione  di aziende  produttrici

confrontando  le offerte  escludendo  il  prezzo  maggiore  ed il  minore

In  tale  prezzo  è compensato  il costo  per  la esecuzione  lungo  i due lati  di testata  del campo,  lati  della

lunghezza  di mt.  71, per  la porzione  della  larghezza  di cm  50 per  parte  ricompresa  tra la canaletta  e

la recinzione  del campo  di una caldana  superficiale  di cls Rck  25 armato  con rete elettrosaldata

diam  mm  8 maglia  20 x 20 dello  spessore  di cmlO  con  pendenza  di scolo  verso  la canaletta  tirata
liscia  con  finitura  da esterno

La  misura  di riferimento  del  manto  è quella  di mt. 113 x 71 e compensa  la leggera  corba  del  profilo

longitudinale  est che per  questioni  di sterri  e riporti  e contenimento  dello  spazio  per  le panchine  è
leggermente  curvilineo  in  estensione  alla  superficie  di riferimento

MO%  39

ANALI  PREZZI

si applica  il  prezzo  della  voce  295017  del  prezziario  DEI  nuove  costruzioni  2022

€/mq  27,92

NP  O06

F.p.o.  di manto  per  la zona out oltre  il campo  per  destinazione  nell'area  a est zona  panchine  e

corsello  antistante  i gradoni  in  gabbioni  lato  ovest  in erba  artificiale  di tipo  ornamentale  oneri  come

voce  precedente

MO%  39

ANALI  PREZZI

Per  comparazione  con  la voce  295017  del  prezziario  DEI  opere  nuove  2022

€/mq  12,00

NP  007

Esecuzione  di impianto  di irrigazione  completo  di erogatori  n.8, a scomparsa,  con movimento  a

turbina,  costituito  da:

- n 8 irrigatori  modello  a battente  a lunga  gittata;

- n 8 pozzetti  rettangolari  in  resina;

- n 8 elettrovalvole  P220  da 2",

- n 8 saracinesche  da 2";

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

- tubazione  PN 12.5  da 75mm  per  la realizzazione  dell'anello  perimetrale;

- raccorderia  diarn  90 mm

- centralina  per  la  programmazione  dei  cicli  di irrigazione

Elettrovalvola  automatica  a membrana  normalmente  chiusa  per  comando  elettrico  in 24v  corpo  in

nylon  rinforzato  con fibra  di vetro  viteria  e molla  di richiamo  in acciaio  inossidabile  PN IO per

pressione  di esercizio  di 69/1030  KPa  (0,7/10,5  kg/cmq)  regolazione  manuale  del flusso  apertura

manuale.

Pozzetti  in resina  sintetica  costmiti  con materiale  termoplastico  rigido  a struttura  solida  non

alveolare  con  coperchio  di  colore  verde  con  fondo  libero  per  alloggiamenti  di organi  di
intercettazione  o di automatismi.



Cavo  rigido  unipolare  isolato  in polietilene  costruito  essenzialmente  per uso  irriguo  atto al

collegamento  interrato  di accessori  elettrici  funzionanti  in bassissima  tensione  (24v)  sezione  del

conduttore  1x1,5mrnq

Tubo  in  polietilene  A.D.  PN  6 SDR  17

Tubi  in polietilene  ad alta  densità  (PEAD)  MRS10  PE100  sigma  80 per  convogliamento  di fluidi

alimentari  in  pressione

Prodotti  in conformità  al progetto  di norma  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

131 per  pressioni  di esercizio  di 980 KPa  (lOkg/cmq)  ammessi  al marchio  di conformità  dell'Istituto

Italiano  dei  Plastici  (IIP)  e con  certificazione  di qualità  IS09002  compreso

tubazione  in  polietilene  ad alta  densità  PN6  diam  esterno  mm  63

Centralina  elettronica  per  comando  elettrovalvole  con  timer  per  regolazioni  partenze  irrigatori

realizzazione  di allacci  idrici  ed idraulici

F.p.o.  di cisterna  realizzata  in cls della  capacità  di lI.OOO  litri  completa  di elettropompa  centrifuga

per  il pompaggio  dell'acqua  del circuito  di irrigazione  e a comando  per lo scarico  della  cisterna

nell'attiguo  fosso

quadro  elettrico  QME  G T25  Hp  25 Kw  18,5  V380  con  reintegro

sonda  di livello

Valv  el. 24 vac

cavi

giunzioni  stagne

armadio  per  centralina

La  cisterna  della  capacità  di mc  1l  sarà collegata  per  la ricarica  al pozzo

L'impianto  è composto  da un Kit  già  predisposto  per  campi  in ragione  delle  dimensioni

Nel  prezzo  è pure  compreso  la tubazione  interrata  dell'acqua  di derivazione  dal pozzo  per il

riempimento  della  vasca  e i collegamenti  elettrici  per  il comando  dell'impianto  dalla  centralina  che

sarà  ubicata  nel vano  ove  vi  sono  i comandi  per  il  pozzo  al punto  di posizionamento  della  vasca  di

raccolta

MO%  41

Analisi

115079  b - DEI n 8 irrigatori  modello  a battente  a lunga  gittata;

n 8 pozzetti  rettangolari  in  resina;

€ /cad  418,08  x 8 =  € . 3.344,64

DEI  075005  c

DEI115072

DEI  075003

n 8 elettrovalvole  P220  da 2",

n 8 saracinesche  da 2";

€ /cad  258,53  x 8 =  € . 1.884,16

cavo  unipolare  isolato  in  PE 1x1,5  e 1x2,5  mmq  della  metratura  necessaria  a

partire  dalla  cabina  pozzo;

€ /m  3,49  x 461 =  € 1.608,89

tubazione  PN 12.5  da 75mm  per la realizzazione  dell'anello  perimetrale  a

partire  dalla  cabina  pozzo

€/m 13.33  x 461 =  € 5.255,40

DEI115082  c centralina  per  la programmazione

€ 262,30

DEI  043008  b/c

DEI  065021

cisterna  della  capacità  di 1. 20.000

€ 10.108,12

Elettropompa  automatica  per  caricare  il sistema  di irrigazione  e in alternativa

per  scaricare  la cisterna

€ 2.064,05



DEI  065053  g

A  01.004.005  a

A 03.007.010  e

quadro  elettrìco  posto  nel locale  pozzo

€ 1.733,85

scavo  per  cisterna

€ 340,76

Rck25c1s

€ 300,22

A 03.013.005  d accìaio

€ 621,00

€ /corpo  27.523,39

NP  019

Protezioni  anti  urto,  anti  infortunio  in pannelli  delle  dimensioni  di mt 1,2 x 2,00  in resina  espansa

dello  spessore  di cm  5 rivestiti  da teli  in  pvc  ignifugo  CL2

DEI  295036 per  comparazione  con  protezioni  pali  impianto  pallavolo

€ /mq  208,00

DRENI  ESTERNI

NP  008

Pulizia  del dreno  ubicato  in profondità  sotto  all'attuale  campo  di calcio  avente  un diametro  di cm

lOO, il  quale  sgronda  le acque  proveniente  dai displuvi  a sud.

pulizia  con  getto  acqua  a pressione

ANALISI  DEL  PREZZO

04237  macchina  grande  espurgo  fogna,  a caldo  € /ora98,86  x 16

MO%  38

€ /corpo  1.581,76

NP009

F.p.o.  del drenaggio  perimetrale,  eseguito  con tubi  corrugati  microforati  a 180 gradi  nella  parete

superiore,  diam  160  mm,  posati  con  pendenza  di scolo  1,5/2%

La  voce  comprende:

- lo scavo  nel terreno  a profondità  variabile  in  ragione  della  pendenza,

- il trasporto  a rifiuto  del  materiale  di risulta  alle  stesse

- 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

Misura  effettiva

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo  €/mc  3,34  x 1.20  x O,5 €/ml  2.00

C04.061.010e  tubo  drenante  151/160  € /ml  9.93

C04.061.005b  pietrisco  cava  € /mc  43,68  x I.lOx  0,50  € /ml  23.35

MOº/o  46

€ /ml  35,28



RECINZIONE  CAMPO  DI  GIOCO

NPOIO

F.p.o.  di recinzione  di bordo  del  campo  di calcio  dell'altezza  di mt. 2,50  in  rete  metallica  plastificata

e pali  zincati  pure  plastificati

Nel  prezzo  è compreso:

la fondazione  dei  pali  in tubo  forma  o in foronometrie  praticate  con idonei  attrezzi,  in relazione  ai

materiali  in sito costituenti  il basamento  sul quale  fissare  la recinzione  interasse  circa  mt. 2,20,

idonea  a sopportare  la spinta  di sollecitazione  sulla  recinzione  stessa come  prevista  dalle  normative

vigenti  indicate  negli  elaborati  grafici  palo  in tubo  del diam  48 di altezza  adeguata  per  avere  finita

una  recinzione  di mt. 2,50  esterna  completi  di tappo  in plastica  di testa  saette  d'angolo,  di testa e di

linea  rete  metallica  plastificata  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  sommità.

M.O.%  43

ANALI  PREZZI

L'opera  di che trattasi  non è contemplata  nel Prezziario  Regionale,  per tanto si è attinto  dal

Prezziario  DEI

A01.007.005a  scavo  € /mc.81,1  1x0,30xO,30x0,30x0,45  =  €/m 1,OO

A03.007.010.e  cls Rck  25N/mmq  €/mc  158,85x0,30x0,30x0,30x0,45= € /m  2,00

E15052  recinzione  prezzo  per  comparazione  € /ml  84,00

€ /mt  87,00

NPOlI

Fpo di cancelli  realizati  con  lo stesso materiale  della  recinzione  dotati  di serratura  a lucchetto  delle

dimensioni  di 1=2,40  h 2,50

MO%  47

ANALISI  PREZZI

per  comparazione  con  il  prezzo  della  recinzione  di  bordo  campo

€/cad  90,00  x 2,4x1,57=  € /cad  339,00

€ /cad.  339,00

NP012

F.p.o.  di recinzione  di bordo  del centro  sportivo  dell'altezza  di mt. 5 in rete  metallica  plastificata  e

pali  zincati  pure  plastificati

Nel  prezzo  è compreso:

la fondazione  dei  pali  in tubo  forma  o in foronometrie  praticate  con idonei  attrezzi,  in relazione  ai

materiali  in sito costituenti  il basamento  sul quale  fissare  la recinzione  interasse  circa  mt. 2,50,

idonea  a sopportare  la spinta  di sollecitazione  sulla  recinzione  stessa come  prevista  dalle  normative

vigenti  indicate  negli  elaborati  grafici  palo  in tubo  del diametro  e di altezza  adeguata  per avere

finita  una  recinzione  di mt.  5,00  esterna  completi  di  tappo  in  plastica  di testa  saette  d'angolo,  di testa

e di linea  rete  metallica  plastificata  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 sornmità

ANALI  PREZZI

Per comparazione  alla  voce  della  recinzione  avente  altezza  di mt. 2,50  in relazione  alle  attività  di

scavo  getto  e posa  il  prezzo  è € /m 100,OO

M.0.  45%



€ /mt  lOO,OO

NP013

Fpo  di cancello  realizzato  con  la stessa  rete  della  recinzione  della  larghezza  di mt. 4,00  a tutta

altezza  conserratura  a lucchetto

MO%  47

ANALI  PREZZI

e comparazione  ai cancelli  di  cui  alla  voce  npOlI  si fissa  il  prezzo  in  € /cad  420,00

€ /cad.  420,00

OPERE  STRUTTURALI  DI  SOSTEGNO

NP014

Fornitura  e posa  in opera  di geocomposito  drenante  impermeabile  ottenuto  da accoppiamento  per

termosaldatura  continua  di anima  drenante  in monofilamenti  polimerici  estrusi  (GMA),  sagomata

secondo  un profilo  a "W"  a canali  paralleli,  a due strati  in geotessile  (GTX)  aventi  funzione  di

separazione,  filtrazione  e protezione.  la  voce  di costo  è comprensiva  della  fornitura  e posa  di tubi  in

pvc  microforati,  pozzetti  e quanto  occorre  per  dare  il  prodotto  finito  a regola  d'arte.

MO%  48

ANALISI  PREZZI

C04.088.015a  geotessile  € /mq.  2,07

C04.061.010b  tubo  drenante  € /ml  0,90

073005i-  DEI  graniglia  12/18  € /ql  4.87  € /mq  2,03

€ /mq  5,00

OPERE  DI  EFFICIENT  AMENTO  ENERGETICO

NP  015

Fpo  di ottimizzatore  di potenza  da 500  W  per  l'immissione  in  rete  adatto  per  il  montaggio  all'esterno

con  le seguentcaratteristiche  generali  :P500  - 5RM4MRM

Convertitore  statico  CC/AC

M0%8

ANALISI  PREZZI

Il  prezzo  data  la particolarità  del  prodotto  è stata  svolta  per  indagine  di  mercato

€ /n  64,81

NP016

Sistema  di  controllo  e comunicazione  SE1000  WIFOI

M0%3

ANALISI  PREZZI

prezzo  acquisito  tramite  indagine  di  mercato



€ /cad  96,00

NP017

fpo  di quadro  elettrico  lato  A/C  in  materiale  termoplastico  autoestinguente  con  portella  anteriore

trasparente  grado  di protezione  IP65  per  il contenimento  delle  protezioni  e sezionamento  degli

inverter

Il quadro  dovrà  risultare  sigillabile  come  richiesto  dall'ente  distributore.

MO%  20

ANALI  PREZZI

INdagine  di  mercato

€ /cad  175,55

NP018

fpo  di impiantistica  a pompa  di calore  per  produzione  acqua  calda  sanitaria  composta  da una  unità

interna  ed esterna  ideale  per  la produzione  di acqua  e riscaldamento  potenza  termica  16 KW

alimentazione  elettrica  400v  campo  di funzionamento  -20º  che  garantisca  una  temperatura

dell'acqua  di riscaldamento  di ben  80º  senza  supporto  di resistenze  elettriche  completa  di sonda  di

accumulo  accumulatore  set di raccordo  e rubinetto  di riempi  e svuota,  messa  in funzione  sono

compresi:  tubo  di rame  lavato  per  trasporto  gas refrigerante  coibentato  esternamente,  contalitri

volumetrico,  tubo  in  PPr  grigio  ad innesto  per  scarico  condensa,  miscelatore  termostatico  in  bronzo,

vaso  di espansione  chiuso,  valvola  di sicurezza,  gmppo  di riempimento  automatico,  termometro

scala  0/120,  manometro  e quant'altro  sia  necessario  per  avere  l'impianto  funzionante

MO%  15

€ /cad  20.594,38

MESSA  A  DIMORA  DI  ALBERATURE

NP020

Messa  a dimora  compresa  la fornitura  delle  stesse,  scavo,  piantagione,  reinterro,  formazione  di

conca,  fornitura  e collegamento  al palo  tutore  di castagno  impregnato  con  Sali  di rame,  di essenze

arboree  d'alto  fusto  come  da distinta  di  progetto

DEI115059 il  prezzo  è derivato  da quello  esposto  per  piante  con  circonferenza  da cm 16 a

cm 18 per  comparazione  delle  varie  essenze

€ /cad  160,00



PREPARAZIONE  AREA  DI  INTERVENTO
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Nr.  1

COl 016

005d

Preparazíone  del piano  di  posa  dei  rilevaíi  medianíe  puÌizia  del terreno  consisíenìe  nella  rimozione  delle  recinzioni  esistenìi  perimeírali  al

campo  sìato di faíto,  nel ìag]io  di alberi  e cespugli,  nella  esíirpazione  di ceppaie,  nella  esecuzione  dello  scavo  di scorticamenío  per  uno

spessore  medio  di 30 cm rispeíto  al piano  di campagna  per  ogni  liveHo  di quoìa,  compreso  ogni  onere  per  carico,  írasporto  a rifiuto  e oneri  di

discarica,  analogamente  per  l'area  neÌla  quale  si inìerverrà  con  lo sbancamenío  secondo  il piano  di naturale  declivìo.

Per tanto,  anche  nell'ambito  dove  si interverrà  con lo sbancamento  l'area  sarà prima  pulita  e sistemaìa,  cioè  messa  a nudo  :

Nel  prezzo  sono  compresi  e compensaíi  gli  oneri  per  la formazione  duranìe  lo scavo  della  sagomatura  a scaìinì  del  piano  di posa del

successivo  maíeriale  di riempimenìo,  la successiva  formazione  delle  falde  di displuvio  secondo  ipiani  di scorrimenìo,  con  particolare

riferimenìo  all'ambiìo  del  campo  di calcio,  la sua correzzione  ed eventuale  cosìipazione  e consolidamento  secondo  le regoìari  pendenze

. previste  dal  progetto  esattamente  uguali  a quelle  che awà  il manto  superficiale  del  nuovo  campo,  il tutto  ottenuto  mediante  l'impiego  di idonei

macchinari  a controllo  laser.

Misurazioni

Le  superfici  degli  ambiti  nei  quali  si iníerviene  non  sono inseribili  in poligoni  regolari  da cui  le superficì  sono  sìate calcolaíe  sovrapponendo  Ì

rilìevo  dell'area  alle tavole  con  le curve  di livello  ed U calcolo  è stato  effettuato  tramite  calcolatore  elettronico

'MO% 26
euro  (uno/37) mq

Nr.  2 Scavo  di  sbancamento  dentro  al perimetro  del campo

C01.001.005.  Nel  prezzo  è sempre  compreso  l'onere  per  la formazione  della  sagomatura  a scalini  del piano  di posa  del successivo  materiale  di riempimento

a e di ogni  altra  attività  alla  stabilizzazione  di detto  materiale

E' compreso  nel  prezzo  l'onere  per  il mantenimenìo  nel siìo  di lavorazione  del maìeriale  idoneo  ed íl trasporto  a rifiuto  di quello  non idoneo,

oneri  di discarica  compresi

MO%  39

ieuro(quattro/69)  mc

ír.  3 : Fpo di maìeriale  riciclato  0-80  CeD-RAP  formaìo  da laìerizio  con  aggiunìa  di fresaìo  bituminoso  certificaìo,  posato  a stratí  compattaìo  '

rO 1.016.020.  'Maíeriale  riciclaìo

:MO%  IO

'euro(ventísette/20)  jmc

Jr.4  :Conrife'mentoal1'areade1nuovocampoesecuzionedìcompattazione,verificaerettificadelpianodiposacosíituiìodaterrenidiqualsiasi  i

:01.019.005.i'naturaeconsistenza,su1qualesarannostesi  isuccessiviriempimenìidisoìtofondoprescrittidallenormeregolamenìantiicampidigiococoî

manìo  in erba  sinìatica  deítati  dalla  LND.

Esecuzione  del livellamento  del fondo  cosl  realizzato  a verifica  di quanto  eseguito,  mediante  l'impiego  di livella  trainata  a controllo  laser  per

conferma  delle  pendenze  delle  quaítro  falde.

Cilmdratura  accurata  con  passaggi  incrociati

Per  compensare  tale  lavorazione  si è preso  come  riferimento  la voce  corrispondente  alla  tariffa  esposta  del preziario  di rifeento

'MO%  25

euro  (zero/78) mq

F.p.o.  di  terreno  a riempimento  area fuori  dal campo  di calcio  esteso in naturale  declìvio  affincM  costituisca  idonea  scarpata  di

,contenimenío.Compreso  la compaìtazione  a calce.

'Il  fondo  superficiale  piano  subito  fuori  dalla  rete del carnpo  dì calcio  sarà tirato  con  materiale  stabilizzato  di adeguata  granulometria  perche  sii

, carrabile  e percorribile  per  la fomazione  di una  pisìa  di accesso  al versante  est dei  mezzi  della  manutenzione.

'Nel  prezzo  à pge  compreso  l'onere  per  la fomtura  e posa al temìine  della  lavorazione  di reti  metalliche  di contenimento,  idoneamente

ancorate  al suolo  con  sistemi  di picchetìi  profonfi  da soííoporre  a prova  meccanica  di íenuta  e di idrosemina  di esset+ze aìte al radicatnenìo

'diffuso  con  funzioni  di coníenimento  naturale  per  l'idoneo  rinforzo  corticale  superficiale

MO%  22

,ANALISI  DEL  PREZZO

N04.001.005e  trasporto  € .53,78/10x30/60  '4..  3,89

N04.004.015f  nolo  mez. mec. a caldo  € .77,75x5/60'4.  6,48

293001-DEI  materiale  = e. 11,63

,euro  (ventídue/OO) mc

Daìa,  06/1 1/2022

Il  Tecnico

:OMMITTENTE:  Comune  dì Zocca  ['zocca  preparazione  campo  calcio.dcf  (C:lACCAlFILE  DCFî)]



CAMPO  DI  CALCIO  IN  ERBA  SINTETICA



Num.Ord.

TARIFFA
D E S C R I Z IO  N E D E L L' A R T í C O L 0

I
uniìÍì

dì

miSura

PREZZO

UNITARIO

Nr.  l

C01016

005b

Nr.  2

NP005

SJr. 3

SP 006

Revisione  del piano  creato  con  gli  interventi  di scavo  e riempimento  oggetto  dell'attività  svolìa  nella  fase precedente  per la preparazione  del

suddeío  piano  che prevede  la preparazione  dei piani  delle  falde  di scolo  dì displuvio,  la correzzione  di eventuaìi  consoìidameríi  secondo  íe

regolari  pendenze  previste  dal progetto  esattamenìe  uguali  a quelle  che avrà  il manto  superficiale,  il tutto  ottenuto  mediante  l'impiego  di

idonei  macchinari  a conìroHo  laser.

MO%  26

euro  (uno/OO)

fpo  di manìo  dí gioco  in erba  artificiaìe  di ulíiiua  generazione  con f'ibra  de]l'aìíezza  di mm  50 in monofilo,  monoesh'uso  diriíío  auìoìubrifican

con due tonaliìà  di verde  prato  ed oliva,  a sezione  semi  ellittica  senza  alcuna  nervatura  centrale  longitudinale  al fine  di migliorare  la resistenz

e la duraía  del filaío.

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

dalla  fibra.

La  geomeìria  irírinseca  delle  fibre  deve  limiíare  ì'effeíío  della  riflessione  delìa  luce  (effetìo  blinking)  dando  al caînpo  un aspeììo  moììo  simi]í

ai praíi  in erba  naìurale  e deve  essere  traíìaìo  aníi  UVB

Il prodoíìo  e tuíío  il sistema  campo  deve superare  i íesí come  richiesìo  daì regoìamenìo  LND  STANDAR

I roìoìi  in erba  sinìetica,  síesi  sul  piano  d'appoggio  saranno  íra loro  uniíi,  previa  eliminazione  deìle  cimose,uìilizzando  coìla  poliuretaníca

bicomponenìe  speciaíe  per  esìerni  di coìore  verde,  su una banda  di incollaggio  composía  da un ìessuío  non tessuto  in polipropílene

ìermofonnaìo  su uno  dei laìi  per  renderlo  impermeabile  e doìaìo  di un ulìeriore  accoppiamenìo  con un íelo  a ìrama  speciale  per  aumeríare  la

resisíenza  aHa trazione  ed eviíare  ta roítura  deHe giunìe.

Tale  banda  di incollaggio  dowà  essere  minimo  di larghezza  400  mm  come  da regolamento  LND  in vigore

La segnaletica  sarà parzialmente  preintessuta  all'origine  e completata  con  la tecnica  dell'inìarsio  utilizzando  striscie  del medesimo  prodotto  di

colore  bianco  larghezza  minima  cm lO per le rigature  inìerne  e di cin 12 per il perimeìro  del  campo.

Il manto  cosl  costituito  sarà intasato  con  sabbia  del tipo  quarzifero  naturale  a spigolo  arrotondato  (minimo  85%  di silicio)  con funzione  di

sìabiíizzazione  (kg/mq  18)

Lo  strato  finale  prestazionale  da stendere  nel manío  successivamente  all'inserimento  dello  strato  di sabbia  stabilizzame  sarà composto  da

granuli  di elasìomero  incapsulaìo  nobiìiìaìo  con  funzioni  presíazionali  (kg/mq  16) come  da ìabella  iníasi  punío  5 del Regola+netío  sìandar

Síruítura  dell'aíìcolo

H pelo  mm.50  +/-5%

sviluppo  pelo  mm.  126  +/-2ìnm

Inserzioni  per 10 cm 12nr  +/-l

puníi  al mq non  inferiore  a 7759

Peso íoìale  circa  2300  gr/mq  +/-  5%

Diametro  fori  drenaggio  5mm  ca

N fori  drenaggio  5 mm  ca

Permeabilità  all'acqua  superiore  a 360  mm/h

Caraííerístiche  del filaío

Tiìoìo  non  inferíore  a 12000dìex  +/-  8%

Composizione  polieíilene  lOO%  anti  U.V.

Spessore  non ìnferiore  a 240  micron

Sìruítura  monofili  dritío

Colore  verde  bicoíore

Peso del fiíaìo  1164  gr/mq

Caraíìeristiche  del supporío

Composizione  lOO% polietilene

Peso 270 gr/mq

Rovescio  ìaííice  sbr

peso 900 gr/mq

le misure  riportaíe  che deìerminano  la superficíe  di riferimenío  sono quelìe  de4 campo  di gioco,  ovvero  lo spazio  ricompreso  aH'iníerno  delle

recinzioni

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

prezzomaggiore  ed iì minore

In ìale prezzo  è compensato  ìl costo  per la esecuzione  lungo  i due lati  di testaìa  del campo,  lati  della  lunghezza  di mt. 71, per  la porzione  della

larghezza  di cm  50 per  parìe  ricompresa  tra la canaleffa  e ha recinzione  del  campo  di una  caldana  superficiaíe  di cìs Rck  25 armaìo  con  reìe

eìeítrosaldaìa  diam  mm  8 +naglia  20 x 20 dello  spessore  dì c+nlO con pendenza  di scoìo  verso  la canaleìta  íiraía  liscia  con finitura  da esterno

La  misura  di riferimento  del manto  è quella  di mt. 113 x 71 e compensa  la leggera  corba  del profilo  longitudinale  est che per questioni  di sterr

e ríporti  e contenimento  dello  spazio  per  le panchine  è leggermente  curvilineo  in estensione  alla  superficie  di riferimento

MO%  39

ANALI  PREZZI

si applìca  íl prezzo  deHa voce  295017  del  prezziario  DEI  nuove  costruzioni  2022

euro  (ventísette/92)

J,ì.':,:::"""""":""ª""'=""='="""a"'ªª"""º"ª'ª"""""'º"""ºª"""ª"""ª"'º""ª"º"'ª'ºº'='I

mq

í-

mq

l,OC

27,92
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Num.Ord.

TARjFFA
DE  SCR  l Z IONE  DEL  L' ART  í ('  OLO

uniíà

di

imsura

PREZZO

UNITARlO

Nr.  4

NP  019

Nr.  5

002

NP02

Nr.  6

003

NP 003

Nr. 7

D04

C02.019.045

b

l

I

Nr. 8 l

)04.01  l

:I:02.0 19.045f

I

Per  comparazione  con la voce  295017  del  prezziario  DEI  opere  nuove  2022

euro  (dodici/OO)

Proìezionì  aníiurto  anìiinfortunio  in pannelli  deHe dimensioni  di iní.  1,20 x 2,00 in resina  espansa  delìo  spessore  di 5 cm rivesìiìi  da íelo  ín pv

ignifugo  CL2

Analisi  prezzi

per  comparazione  con  quanto  è riporíato  nel preziario  DEI  alla  voce  295036  relativamente  alle  protezioni  dei pali  dell'impianto  per  la pallavo

MO%  lO

euro  (duecentootto/OO)

F.p.o.  di:

-geotessile  di resisìenza  longiìudinale  e trasversale  min  45 kn/m  posío  in opera  sul fondo  dello  scavo  di sbancamenìo  generale  del campo  e

negli  scavi  a sezione  ove  saranno  posíi  Í tubi  di drenaggio  a toìale  rivestiinenío  delìa  sezione  degH  sìessi,  ín ìeli  sovrapposìi  sui bordi  dí

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

Nel  prezzo  sono  compresi  gli  oneri  per  síridi,  fissaggio  e certificazioni  delle  prove  di laboraíorio  atíesìanìe  l'effeíiva  rispondenza  del maíeria

a quanìo  richiesto.

- pietrisco  di cava  pezzatura  mm  20/40  per uno spessore  di cm 14 ad alta  capacità  di drenaggio  e resistenza  ai carichi  debitamento  livellato  e

baulaìo  secondo  i piani  di pendenza  medianìe  l'apporto  di ìnacchinari  a conìrolìo  Ìaser  e compaffaìo  con  rullo  di adeguaìo  peso e poíenza.

La  niHatura  deve  essere eseguiìa  su tuììa  ì'esìensione  del  campo  finiìo

- graniglia  pezzatura  mm  12/18  per  uno spessore  di cm 4 ad alta capacità  di drenaggio  e resistenza  ai carichi,  debitamento  livellaìo  e baulato

secondo  i piani  di pendenza  medianíe  l'apporìo  di macchinari  a corírollo  ìaser  e co+npaííaío  con  rullo  di adeguaìo  peso e poìenza.

La  rulìatura  deve  essere eseguiìa  su tuìta  l'estensione  del  ca+npo finiío  síeso secondo  ìe debiìe  pendenze

- sabbia  di franíoio  di cava  íavaía  quale  straìo  finale  di granulo+netria  mm2/8  delìo  spessore  di cm 3, compreso  la lívellazione  finale  della

massicciaìa  sìesa secondo  ìe debiìe  pendenze  e successiva  nullaìura  con  ruHo  di peso adeguaìofino  al compìeto  assesìametío.

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

avvallameríi  con  ìolleranza  +/- l cm inisuraìo  con  sìaggia  da mí  3.

Drenaggio  non inferiore  a 360 mm/ora  protío  per  la successiva  posa  del marío  in erba  siníeíica

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

MO%  35%

ANALISI  PRìEZZI

C04.088.015a  geotessile  €/mq  2,07

073005a-DEI  pietriscodicava20/40  € ,/mcí7.32xO,14  € /mq  2.42

073005i-DEI  graniglia  12/18  €/ql  4.87 0,04=1q1  €/mq  4.87

073005d  - DEI  sabbia  di franíoio  €/mc 21.58  x O,03  €/mq  O,64

euro  (diecí/OO)

Esecuzione  di drenaggi  diagonalì,  eseguiíi  con  tubi  cormgaíi  ìnícroforaìi  a 270 gradì  nella  pareíe  superiore  diain  90 mm  posaìi  con pendenza

di scolo  in analogia  a queHe  delle  falde  del piano  di fondo  della  scavo.

La  voce  comprende:

- lo scavo  nel  ìerreno  delìa  ìarghezza  di cm 15 per l'alìezza  necessaria,

- il  ìrasporto  a rifiuìo  del  maíeriale  di risulìa  aHe stesse  condizioni  previsìe  neHa voce  di scavo  n 3,

- la posa  dei  ìubi  microforati  in pendenza  e iì rìnfianco  con  pietrisco  di pezzaìura  variabile  tra  cm 2,8/3,2  di inerte  di cava

Misura  effettiva

MO%  21

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo  € /mc  3,34xO,7xO,3  €/ml  O,70

C04061.010b  tubodrenante  € /ml  (8,36+5,64)/2  €/ml  7,00

C04.061.005b  pietrisco  cava  € /mc  43,68  x O,63 x O,30  €/ml  8,27

euro  (quindici/97)

F.p.o  di pozzettì  in cls 40 x 40 x h con profondità  variabile  per  l'ispezione  e raccordo  della  rete drenante  trasversale  con il colleffore

perimeírali.

Compreso  ìo scavo,  il rinfianco,  il riprisìino  deHa  massicciaía,  íuííe  le operazioni  necessarie  al raccordo  dei pozzetí  con  la reíe drenante,  la

messa  in quota  ed il coperchio

Misura  quantità  effettiva

MOº/o  27

euro  (novantacínque/30)

F.p.o.  di pozzetìo  delle  dimensionì  di mì. Ixl  x h da porsi  in opera  a vaHe di ìuìto  il sisìema  di drenaggio  aH'incrocio  con  lo scarico  finale

Síel prezzo  è pure  compreso  ogni  onere  per lo scavo,  il rinfianco  ed i collegamenti  con le tubazioni  ìn entrata  ed uscita

S4isura  effetìiva

mq

c

il

mq

l

mq

ml

n

12,00

208,00

lO,OO

15,97

95,30

COMMITTErJTE:  Comune  di Zocca
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I

I Num.Ord.

I TARIFFA
D E S C R I Z IO  N E D E L L' A R T l C O L 0

uniìa

di

mÌsura

PREZZO

UNIT  ARJO

I

IÌ

INr. 9

1005
NP004

I
ìl

,I

I'
iNr. IO

10cOo510oÌì 6.055

lª
l

I

1:6'11
C02.0  16.050

íª

I

I

I

INr.
011.'6"2
NP  007

MO%  42

euro  (quattrocentoottanta/00)

F.p.o.  del drenaggio  perimetrale,  eseguìo  con  ìubi  cormgaìi  microforaìi  a 180 gradi  nella  pareìe  superiore,  diam  160 mm,  posaìi  con  penden;

di scolo  in analogia  a quelle  delle  faìde  del  piano  dí fondo  della  scavo  ed ín ragione  della  quoìa  di scarico.

La voce  comprende:

- ìo scavo  nel terreno  a profondità  variabile  in ragione  della  pendenza,

-iì írasporío  a rifiuìo  del maìeriale  di risulta  aHe síesse condizioni  previsìe  nella  voce  di scavo  n 3,

- la posa  dei  ìubi  microforaíi  in pendenza  e iì rinfianco  con  pietrisco  di pezzaíura  variabile  tra Cíì  2,8/3,2  di inerìe  di cava

Misura  effeííiva

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo  € /mc  3,34  x l.OO x O,5 € /ml  1.57

C04.06]010e  tubodrenante151/160  €/ml  9.93

C04.061.005b  pietriscocava  €/mc  43,68xO,85xO,50  €/ml  18.50

MO%  46

euro  (trenta/OO)

F.p.o.  di colleíore  ìenninaíe  in pvc  deì diaînetro  di 20 in pvc quale  collegamenìo  del  sisíema  drenaríe  con la cisíema  di pompaggio

dell'impianìo  di irrigazione

Nel  prezzo  è compreso  lo scavo  in terreno,  il trasporto  a rifiuto  del materiale  di risulta  alle  stesse  condizioni  di quanto  previsto  nelle  voci

precedeníi,  il rinfianco.

Misura  effeììiva

MO%  45

euro  (ventísette/88)

F.p.o.  di canaìeíta  prefabbricaía  ìn cìs polinnerico  ad alìa  resisìenza  con incastro  maschio  femmina  delle  dimensioni  di inm  160 x 200 con

griglia  superiore  in meìallo  a feriìoie  anìiìacco  classe  di carico  B 125 misure  154x200x100,  posta  fuori  daì campo  per desìinazione,  per  la

raccoìía  delle  acque  dí drenaggio  superficiale,  allineaía  ai pozzeììi  d' ispezione  del  drenaggio  principale  e colíegaìa  con tubazione  agli  stessi.

Il collegamento  potrà  essere  eseguito  mediante  la posa  di un periodico  tubo  verticale  posto  in corrispondenza  di ogni  pozzetto  di raccordo  o

ponendo  in opera  un traíío  di canalina  senza  fondo.

Sono  ammesse  canaleííe  con  paraíie  ìateralì  di aììezza  differeníe  (max  IOmm)  per  pennettere  l' inserimenío  dei ìappetini  elasíici  drenaníi  ìra ìí

paratía  più  bassa e la griglia.

Nel  prezzo  sono  compresi  gìi  oneri  per lo scavo,  l'alleííamenìo  ed ií rinfianco  in mana  cemenìizia,  la sigiìlatura  dei giunìi  e gíi  allacciameníi  í

pozzeííi  deHa reìe drenatíe

Sisìemazione  in loco  deì maìeriale  di risulía

Misura  effeììiva

MOº/o  41

euro  (quarantadue/OO)

Esecuzione  di impianío  di irrigazione  compleìo  di erogaíori  n.8, a scomparsa,  con  inovimenìo  a turbina,  cosìituiío  da:

- n 8 irrigaìori  +nodeHo  a batìente  a lunga  giíìaìa;

- n 8 pozzeííi  reììangolari  ín resina;

- n 8 eleìtrovaìvole  P220  da 2",

- n 8 saracinesche  da 2";

- cavo  unipoìare  isoìaìo  in PE 1x1,5  e 1x2,5  mnnq della  metraìura  necessaria;

- tubazione  PN 12.5 da 75mm  per  la realizzazione  de41'ane1ìo perimetraìe;

- raccorderia  diam  90 mm

- centraíina  per  la programmazione  dei cicìi  di irrigazione

Eleììrovalvoìa  auìomatica  a membrana  nomalmenìe  chiusa  per comando  eleítrico  in 24v  corpo  in nylon  rinforzaìo  con  fibra  di vetro  viteria  e

moHa  di richiamo  in acciaio  inossidabile  PN lO per  pressione  di esercizio  di 69/1030  KPa  (0,7/10,5  kg/cmq)  regoìazione  manuale  del flusso

apertura  manuale.

Pozzeììi  in resina  siníeìica  cosíruiíi  con maìeriale  ìermoplastico  rigido  a sIrutìura  soíida  non  alveolare  con coperchio  dí coìore  verde  con  fondí

ìibero  per  aHoggiameníi  di  organi  di intercetíazìone  o di auíomaìismi.

Cavo  +igido  unipolare  isoíaìo  in polieìiíene  coshuiìo  essenziaìmenìe  per  uso irriguo  aíío  aí collegainenìo  inìerraìo  di accessori  eleíìrici

funzionaníi  in bassissima  ìensione  (24v)  sezione  del conduttore  1x1,5inmq

Tubo  in polieíilene  A.D.  PN  6 SDR  17

Tubi  in polietilene  ad alta  densità  (PEAD)  MRSIO  PEl  OO sigma  80 per  convogliamentodi  fluidi  alimentari  in pressione

Prodotti  in conformità  al progetto  di norma  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  ìipo  131 per  pressioni  di esercizio  di 980  KPa  (lOkg/cmq)  ammessi  al marchío  di

conformità  dell'Istituto  Iìaliano  dei Plastici  (IIP)  e con certificazione  dì qualità  IS09002  compreso

tubazione  in políetilene  ad alta  densità  PN6  diam  estemo  mm  63

Centralina  eleìtronica  per  comando  eleítrovalvole  con íimer  per  regoìazioni  parìenze  irrigaìori

íealìzzazíone  di aHacci  idrici  ed idraulici

Fpo di cistema  realizzata  in cls della  capacità  di 20.000  litri  completa  di elettropompa  centrifuga  per  il pompaggio  dell'acqua  del circuito  di

írrigazionee  a coinando  per  lo scarico  della  cistema  nell'aítiguo  fosso

luadro  elettrico QMF. G T25 Hp 25 Kw 18,5 V380 con reiníegro
ìonda  di livello

Valv  el. 24 vac

:avi

n

inì

iní

ml

480,00

30,00

27,88

42,00

COMMITTENTE:  Comune  di Zocca
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Nuìn.Ord.

TARíFFA
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L 0

uniìà

di

ITllSul'a

PREZZO

tlNlT  ARIO

giunzioni  sìagne

annadio  per ceríraìina

La cistema  della  capacità  di mc ll  sarà collegata  per la ricarica  al pozzo

L'ìmpianto  è composto  da un Kit  già predisposto  per campi  in ragione  delle dimensioni

Nel  prezzo è pure compreso  la tubazione  interrata  dell'acqua  di derivazione  dal pozzo per il riempimento  della  vasca e i collegameníi  elettric

per il comando  dell'impianto  dalla centralina  che sarà ubicata  nel vano ove vi sono i comandi  per il pozzo al punto di posizionamento  della

vasca di raccolìa

MO%  41

Analisi

115079  b - DEI  n 8 irrigaìori  modello  a baììeníe  a lunga  giítaía;

n 8 pozzeííi  reffangolari  in resina;

€/cad 418,08 x 8 =  €. 3344,64

DEI  075005 c n 8 eleírovaìvole  P220 da 2",

n 8 saracinesche  da 2";

€/cad 258,53 x 8 =  €. 1884,16

DEI115072  cavo unipoìare  isoíaìo  in PE 1x1,5 e 1x2,5  mmq  deHa metratura  necessaria  a partire  daìla cabina  pozzo;

€/m 3,49 x 461 =  € 1608,89

DEI  075003  ìubazione  PN 12.5 da 75mm  per la realizzazìone  dell'aneHo  perimeírale  a partire  daHa cabina  pozzo

€/m 13 33 x 461 =  € 5255,40

DEI115082c  centraIinaperIaprogrammazione  €.262,30

DEI 043008  b/c cistema  delìa  capacità  di l 20.000  € .IO 108 12

DEI  065021  Elettropompa  auìomaíica  per caricare  ìì sistema  di irrigazione  e in alìernaíiva  per scaricare  la cisíema
€ 2064,05

DEI  065053  g quadro  elettrico  posto nel locale  pozzo  €. 1733,85

A(N 004.005.a  scavo €/mc 6,01 x 3,00 x 6,30 x 3,00=  € . 340.76

A03.007  0lO.e  cls Rck 25 €/mc 158,85  x 3,00 x 6.30 x O.IO € 300,22

A03.013.005.d  acc. €/kg 2.07 x 300 =  € 621.00

euro  (ventísettemilacinquecentoventítre/39)

Daía, l1/11/2022

II Tecnico

ing Carlo  Guideíi

cadauno 2T523,39

COMMITTENTE:  Comune  di Zocca ['zocca  campo calcio  erba sintetica.dcf'  (C:uCCAìFILE  DCFS)]

pag. 5



DRENI  ESTERNI



% ì I . i I I / i I ª l I I

pag. 2

Pulizia  del dreno  ubicaío  in profondità  sotto  all'ath.iale  campo  di calcio  avente  un diametro  di cm 100,  il quale  sgronda  le acque  proveniente  '

dai  displuvi  a sud.

pulizia  con  geììo  acqua  a pressione

ANALISI  DEL  PREZZO

04237  macchina  grande  espurgo  fogna,  a caldo  €/ora98,86  x 16

euro(novantaotto/86)  . N

Nr. 2 $O  di tubO in CemenìO vibrocompresso a SeZ circolare, non amnatii con incasso a mezzO spessore compresa  la sigillatura dei giunìi  COn maÌta
C02.016.005  cemeníiziascavoreinìerro

g

.M0%17

leuro(centoventidue/20)  (1l

Nr. 3 'Fpo  di tubazione  in polietilene  ad alta  densità  con  supefficie  liscia  rispondenti  alla  normativa  UNI  EN 12666,  compreso  ogni  onere per scavo

:02.016050.  'rinfianco  in cls, raccordi  e pezzi  speciali

ì  tubazione  da innestare  nel circuito  esisteníe  delle  fognature  di scarico  delle  acque  bìanche  provenieníi  dalla  copertura  degli  spogliaìoi  per farlí

 defluire  nel]a  cisíema  den'impianìo  dì irrigazione

' diam  200

ml

731

Misura  effeítiva

ANALISI  PREZZI

C04.007.005a  scavo

C04.061.010e  tubo  drenante  151/160

:C04.061.005b pietrisco  cava

€/mc  3,34  x 1.20  x O,5 €/ml  2.00

€/ml  9.93

€/mc  43,68x1.10xO,50  €/ml  23.35

ml

Misura  effeììiva

IMO% 41

', euro  (quarantadue/OO)

: Daìa,  06/1  1/2022

IÌ Tecníco

:'OMMITTENTE:  ['zocca  dreni.dcf  (C:lACCAPILE  DCFS)]
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F.p.o. di recínzione  di bordo del ceníro sportivo  dell'alìezza  di mt. 5 in reìe meíallica  plasíificaìa  e pali  zincaíi  pu're plasíificaíi

jNel  prezzo è compreso:

la fondazione  dei pali  in tubo forma  o in foronomeírie  praíicaìe  COn idonei  aíìrezzi,  in relazione  ai maìeriali  in síìo costituenìi  il basamenío sul

quale fissare  la recinzione  iníerasse circa  mí. 2,50, idonea  a sopportare  la spinìa  di solleciíazione  sulla  recinzione  sìessa come previsìa  daHe

normaíive  vigeniì  indicaìe  negli  elaboraíi  grafici

. palo  in tubo del diametro  e di alíezza adeguaìa per avere finiía  una recinzione  di mí. 5,00 esíema compleíi  di tappo in plasìica  di íesía '

'saeííe d'ango]o,  di íesìa e di linea

rete metallica  plastificaìa  con filo  zincaìo a maglia  romboidale  50 x 50 compìeìa  di vivagni  di íesatura

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

ANALI  PREZZI

Per comparazione  alla voce della recinzione  avente altezza di mt. 2,50 in relazione  alle attività  di scavo getto e posa il prezzo è €lm lOO,OO

M.0.  45%

euro  (cento/OO) mí

. 2 'Fpo  di cancelli  realizati  con lo stesso maíeriale  della  recinzione  doìaíi  di serratura  a lucchetìo  delle dimensioni  di 1=2,40 h 2,50  '

'O1 l

MO%  47

.ANALISI  PREZZI

per  comparazione  con il prezzo  deìla  recínzione  di bordo  campo

.€/cad 90,00 x 2,4x1,57=  €/cad 339,00

ªeuro(trecentosettantasei/95)  cadauno 376,

3 ', Fpo di cancello  realizzaìo  COn la sìessa reìe della  recinzione  della larghezza  di mì. 4,00 a tuíìa alíezza COn serratura  a lucchetto

:)13 ,

.'MO%  47

:ANALI  PREZZI

, per comparazione  aì cancelli  di cui alla voce np O1l sì fissa U prezzo in €/cad 2000

.euro(duemiÌa/OO)  :cadauno  2ª000,

4 j F.p.o. di recinzione  di bordo  del campo di calcio  dell'altezza  di mì. 2,50 in reìe meíallica  píasìificata  e pali  zincaíi  pure plasíificaíi  '

'Nelprezzoècompreso:  I
)IO lafondazionedeipaliintubofortnaoinforonomeíriepraticaíeconidoneiattrezzi,inrelazioneaimaíerialiinsitocosìituentiilbasamenìosulI

:quale  fissare  la recinzione  iníerasse circa  mt  2,20, idonea  a sopportare  la spitía  di solleciíazione  sulla  recinzione  sìessa come previsía  dalle '

,normative  vigeníi  indicaíe  negli  elaboraíi  grafici  j
'palo  in tubo del dìam 48 di altezza adeguaía per avere finita  una recinzione  di mì. 2,50 esíema compleíi  di tappo in plasìica  di ìesta '

saette d'angolo,  di tesìa e di ìinea

reíe meìallica  plasìificata  con filo  zincaío a maglia  romboidale  50 x 50 compleìa  di vivagni  di tesatura

la f.p.o. del filo  di fissaggio  alla base della  recinzione,  in me,aria  e in sommità.

M.O,%  43

ANALI  PREZZI

L'opera  di che tratrasì non à conìemplata  nel Prezziarìo  Regionale,  per tanto si è attinto  dal Prezziario  DEI

A01.007.005ascavo € /mc.8l,11xO,30xO,30xO,30xO,45= € /m 1,OO

'A03.007.010.eclsRck25N/mmq € /mc158,85xO,30xO,30x0,30xO,45- € /m 2,00

E15052  recìnzione  prezzo per comparazione  €/mJ 84,00

'euro  (ottantasette/OO)
I

' Data, 06/1]/2022

Il  Tecnico

ní

COMMITTENTE:  ['zocca  recinzione.dcf  (C:VkCCAfILE  DCFì)]



OPERE  STRUTTURALI  DN SOSTEGNO



RIF. E.P. DESCRIZIONE

BERLINESE  STRADA

Micropali,  comunque  inclinati,  attraverso  terreni  di qualsiasi  natura  e consìstenza,

nonché  attraverso  trovantì  rocciosi  e murature  di qualsìasi  tìpo, eseguiti  mediante

ª ª ' a rotazione  o a rotopercussione,  sono  compresi  nel prezzo  l'onere  delle

perforazioni  e delle  ìniezioni,  compreso  il rìvestìmento  del foro,  per  impedire  il

A02.049.005  del foro  nei terreni  sciolti  parziale  o totale,  l'iniezione  di boiacca  cementizia,
costìtuìta  con cemento  tìpo 42,5R  e acqua  con rapporto  NC  O,6 max  O,8 fino  a

completo  intasamento,  smaltìmento  del materiale  di rìsulta,  trasporío  ìn discarica  (oneri

compresi)  e quant'altro  occorra  perdare  il lavoro  finito  a regola  d'arte,  escluse  le

armature  costituite  da tubi  in accìaìo,  compensate  a paríe:

(pertenere  conto  della  lunghezza  variabiole  dei pali sono  stati  computati  n.38  pali  dì

lunghezza  38.0m)

(perdiametro  270 si incrementa  del  270/220=12.27%

ìl prezzo  unitario

(per  tenere  conto  della  lunghezza  variabìole  dei pali sono  stati computati  n.38  pali di

lunghezza  38.0m)

CONGLOMERATI  CEMENTIZI  PRECONFEZIONATI

Conglomerato  cementìzìo  preconfezìonato  a resistenza  caratteristica  per  impieghi  non

strutturali,  a norma  UNI EN 206-í  e UNI  11í04,  con  dìmensione  massima  degli  inerti

pari a 3í,5  mm ((3 massimo  315  mm)  e classe  di lavorabilità  S3 (semifluida)  o S4
A03.007.010  (fluìda),  comprensivo  dì tutti  gli oneri  e magisteri  previsti  dalle  vìgenti  norme  incluso

l'onere  dei controllì  ìn corso  d'opera  ín conformità  alle  prescrizionì  indicate  nelle  Norme

Tecnìche  per  le costruzioni  e quanto  altro  necessarìo  a fornirlo,  dopo  ìdonea

miscelazìone,  In autobetonìera  franco  cantiere,  classe  di resistenza  a compressione:

A03.007.0í0.d  1C16/20(Rck20N/mmq)

FONDAZIONE



RIF. E.P. DESCRIZIONE

Conglomerato  cementizio  per  opere  di fondazione,  preconfezionato  a resìstenza

caratteristìca,  dimensìone  massima  degli  inerti  pari  a 3í,5  mm,  classe  di lavorabilìtà

(slump)  S3 (semifluida)  o S4 (fluida),  gettato  in opera,  secondo  le prescrizioni  tecniche

previste,  compresa  la fornitura  del materiale  in cantiere,  il suo  spargimento,  la

vibrazione,  l'onere  deì controlli  ìn corso  d'opera  ìn conformità  alle prescrizioni  indicate

nelle  Norme  Tecniche  per  le costruzioni  e quant'altro  necessario  per  dare  un'opera

realízzata  a perfetta  regola  d'arte,  esclusi  i solì ponteggì,  le casseforme  e l'acciaìo  di

armatura:

A03.007. €)í5  icIassediesposizioneXCí-XC2:

5a i A03.007.015.a  lC25/30(Rck30N/mmq)

A03.010.005

Casseforme rette o cer'tir'@je ppr getjì dìgonglomerati  cpmentizi semplici o armatì
compreso  armo,  disarmante,  disarmo,  opere  di puntellatura  e sostegno  fino  ad

un'altezza  di4  m dal piano  di appoggìo;  eseguìte  a regola  d'arke  e misurate  secondo  la

superficie  effettiva  delle  casseforme  a contatto  con  il calcestruzzo:

A03.(HO.005.c
perparetirettilinee  in elevazione

A03.007.075

Conglomerato  cementizio  per  opere  ìn elevazione,  preconfezìonato  a resìstenza

caratterìstica,  dimensìone  massima  degli  ìnerti  pari  a 315  mm,  classe  di lavorabìlità
(slump)  S3 (semifluidq)  o S4 (fluida),  gettato  in opera,  secondo  le prescrizìonì  tecniche

prevìste,  compresa  la fornitura  del materìale  in cantiere,  ìl suo  spargimento,  la

vìbrazione,  l'onere  dei controlli  in corso  d'opera  in conformità  alle  prescrìzionì  ìndicate

nelle  Norme  Tecniche  per  le costruzionì  e quant'altro  necessario  per  dare  un'opera

realizzata  a perfetta  regola  d'aríe,  esclusì  ì soli  ponteggi,  le casseforme  e l'acciaio  di

armatura:

7a I A03.007.075.b  lC28/35(Rck35N/mmq)

Acciaio  in barre  per  armature  di conglomerato  cementizio  prelavorato  e pretagliato  a

misura,  sagomato  e posto  ìn opera  a regola  d'arte,  compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.,

nonché  tutti  gli oneri  relativì  ai controllì  di legge  ìncluso  l'onere  dei controlli  in corso

A03.013.005  d'operaìnconformìtàalIeprescrizìonììndicateneIIeNormeTecnicheperIecostruzìonì;

del tipo  B450C  prodotto  da azienda  in possesso  di attestato  di qualìficazione  rilasciato

dal Servìzío  Tecnico  Centrale  della  Presidenza  del Consiglio  Superìore  deì LL.PP.,  ìn

barre:

A03.013.005.e  Idiametro  M  + 30 mm

incidenza  150  kg/mc

Elevazione

Fondazione

CARPENTERIE  METALLICHE



A23.0 €)1.0"10.f

A23.00'1.055

A23.004

A23.004.020

A02.055.005

A02.055.005.e  I

F
E.€11.€)13
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1la

RIF. E.P.

in acciaio  S355  JR - classe  dì esecuzioneEXC3  (euro 3,64)

Sovrapprezzo  per  manufatti  ín acciaio  di tipo JO o J2 (euro O,002)

Trattamento  antìruggine  mediante  applicazione  di una mano  di fosfato  dì zínco in

veicolo  oleofenoHco

iStruttue  metallìche

Tirantì dì ancoraggio  a iniezione  ripetuta,  del tipo definitivo,  con bulbo protetto  da

guaina  corrugata,  eseguiti  compresi  formazione  del foro C2j 130-í50  mm in terrenì  dì

qualsiasi  natura  e consistenza,  murature  e roccia  con attrezzatura  a rotazione  o

rotopercussìone,  con rivestímento  prowìsorfo  del foro, forrítura  e posa ìn opera  del

tirante  costituito  da trefoli  in acciaio  armonico  da O,6", tubo ìn PVC 27/32  valvolato  ìn

corrispondenza  del bulbo, sacco  otturatore  per  separare  ìl tratto  dì bulbo  dalla parke

libera, dìstanziatori  deì trefoli,  protezione  anticorrosìva  della  testata  medíante

-iempimento  della nicchia  di contenimento  con malta  cementizia,  protezione

ìnticorrosìva  dei trefolì  mediante  ìngrassaggìo  e ìnguainatura  oppure  vìplature  sul tratto

ibero, fornitura  dì malta  cementìzia  con addìtivì  antiritiro  e sua inìezìone  ìn più riprese,

ornitura  e posa in opera  della piastra  di ancoraggio  completa  di bussola  e clampette,

nessa in tensione  e collaudo,  mediante  tesatura  sino a i2  volte  ìl carìco  dì esercìzio
iel tìrante  e quanfaltro  occorra  per dare ìl lavoro  finito  a regola  d'arte:

iorkata 70 t costìtuìti  da n. 5 trefoli

ORMAZIONE  DI DRENI PERFORATI  ORIZZONTALI  O SuBORiZZONTALI  IN
ERRENI  DI

!UALSIASI  NATURA

:omprendente:



N. RIF.  E.P. DESCRIZIONE U. M.

1p;,7H0
-/o

MANODOPER

A

13 NP14

I

le perforazioni  del diametro  da 50 a 100 mm eseguìte sia verticalmente  che

o comunque  inclìnate  con l'impìego  di idonea attrezzatura  a

rotazione  o rotopercussione  a circolazione  d'acqua  o aria, eventualmente  con l'impìego

di rivestimento  metallico  prowisorio;  compreso  il lavaggio  del foro  per lo sgombero

dì eventuali  detriti,  la fornitura  e posa ín opera di tubo filtrante  microfessurato,

con tratto  cieco, in materiale  plastico, p.v.c., dello spessore non

inferiore  a mm2,5 avente lunghezza  uguale a quella del perforo, rivestito  con

calza in tessuto non tessuto;  compreso  il lavaggio  a fondo  del dreno;  il tutto  da

realizzare  secondo  le pescrizioni  di dettamì  forniti  dalla Direzione  Lavori;  compreso  ogni

prestazìone  ed onere  per dare il dreno  completo  in opera,  misurato  secondo

l'effettiva  profondita'  di peíorazìone.

Fornitura  e posa in opera  di geocomposito  drenante  impermeabile  ottenuto  da

accoppiamento  per termosaldatura  continua  di anima  drenante  in monofilamenti

polimerici  estrusi  (GMA),  sagomata  secondo  un profilo  a "W"  a canali paralleli,  a due

strati  in geotessile  (GTX) aventi  funzione  di separazione,  fìltrazione  e protezione.  Ia

voce di costo è comprensiva  della fornìtura  e posa dì tubì in pvc microforatì,  pozzetti  e

quanto occorre  per dare il prodotto  fimto  a regola d'aíe.

I

m

mq

€ 30,62

I

€ 5,00

I

35%

I
i

I

I
l

48%1

I
I



IMPIANTO  DI  ILLUMìNAZIONE



Num.Ord

TARíFF,'
I D E S C R I Z l O N E D E L L' A R T í C O L 0

I hinità

i di
misura

PREZZO

UNíT  ARlO

Nr. l

A03.007.O  ll

c

Nr. 2

A03.007.015

a

Nr. 3

A03.010.005

b

Nr. 4

A03.0  13.005.

e

Nr. 5

004

C02.0  19.045.

d

Nr. 6

017

AOL004.005.

a

Nr. 7

018.02

D02.019.005

g

Congloìneraìo  cemenìizio  preconfezionaío  a resisíenza  caraììerisíica  per iinpieghi  non síruìíurali,  geíto di pulizia  fondo  scavo pliníi,  a norma

). UNI  EN 206 - le  UNI  11104,  con dimensione  max degli  inerti  pari min 31,5, classe di lavorabilità  s3 (semifluida)  o s4 (fluida),  comprensix

di tutti  gli  oneri  e magisteri  previsti  dalle vigenti  norme  incluso  l'onere  dei controlli  in corso d'opera in conformità  alle prescrizioni  indicate

neHe NTC,  iníendendosi  compresa  l'esecuzíone  dei provìni  di prelievo  e ìe prove  di laboraìorio  sugli  sìessi e quanìo  alíro necessarìo a Fornirl

dopo idonea  miscelazìone  in auìo beíoniera  ffanco canìíere  classe di resisìenza  a compressione  C12/15  (Rck 15N/mmq)

19

(centocinquantacínque/25)

Conglomeraìo  cemeríizio  preconfezionaìo  per fondazioni  a resisíenza  carafferisíica  per impieghi  strutturaìi,  geììo sia direìtameme  nelìo scaì

 ' in cassero,, a norma  UNI  EN 206 - I e UNI  11104,  con dimensione  max degli  ineiti  pari mm 31,5, classe di lavorabilità  s3 (semifluida)  o

(fluida),  coìnprensivo  di tuíìi  gli oneri  e magisíeri  previsìi  dalìe  vigenìi  norme, la vibrazione,  incìuso  l'onere  dei controHi  in corso d'opera

' ª alle prescrizioni  indicate  nelle NTC,  intendendosi  compresa  l'esecuzione  dei provini  di prelievo  e le prove di laboratorio  sugli

' e quanìo  aìíro necessario  a fornirìo,  dopo idonea miscelazione  in auío beìoniera  franco  camiere  cìasse di resisìenza  a compressione  C2:
(Rck  30N/mmq)

19

(centosessanta/75)

reìíe o centinaìe  per geíìi di cls semplici  o annaìi  compresi  armo, disanneníe,  disarmo,  opere di punìellaíura  e opere di sosíegno

ad una alíezza  di mì. 4 daì piano di appoggìo;  eseguite  a regola  d'arìe e misuraíe  secondo la superficie  effeìtiva  deHe casseforme  a
con il cls:

pliríi  di fondazione

(trentatre/84)

Fpo di acciaio  ìn barre  per annaìure  di cls prelavoraío,  e pre íagliato  a misura,  sagomaío e posto in opra a regola  d'arte, compreso  ogni onere

sfrido,  legature,  ecc., nonchè  tutti  gli oneri relativi  ai conírolli  di legge, incluso  i controlli  in corso d'opera  in confor+nità  alle prescrizioni

indicaíe  nelle  NTC,  ií prelievo  di barre da soìíoporre  e prove  di laboraìorio  e l'onere  per la esecuzione  di ìali prove.

prodotto  da azienda  in possesso di aììesìaìo di qualificazione  riìasciaìo  dal S T C della Pres. del Cons. Sup. LL.PP.  in barre

3]

(due/07)

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

in cìs, reinterro  e lapide in cemenìo  ricpería  da ìasseHo di erba sinìeíica

(duecentodiciotto/70)

a sezione  obbligata,  fino  alla profondità  di mt. 2 compresa  l'estrazione  e l'aggotìo  di eventuali  acque nonchè la eliminazione  di eventua

' ceppaie,  e írovaríi  di dùnensione  non superiore  a mc. 0,25, fino  ad un baììenìe  max di cm 20, il carico  sui mezzi  di trasporto  e
seinpre  neìl'ambiío  del caníiere  e la sua sistemazione.

iníerreno  di quaìsiasi  natura  e consistenza,  rocce scioííe  (argilla,  sabbia, ghiaia,  íerreno vegeìaìe e simiìi)

pure compreso  l'onere  per il reinìerro  laíeraìe uíilizzando  il maíeriale  di scavo

MO%  38

euro  (sei/Ol)

cavidoììo  flessibile  in polieíilene  a doppia  parete per canalizzazionì  inìerrate

E' compreso  nel prezzo  l'onere  per lo scavo di sezione variabile  in relazione  al numero  dei tubi, ma di alíezza  costaníe  di mí 0.80
ií rinfianco  dei tubi  in cls Rck250

il reiníerro  del terreno  e il suo cosíipanìenìo

il trasporto  a rifiuìo  del materiale  di risulìa  se non reimpiegabile  ìn canìiere

M0%40

tubo diam.  125

euro  (ventiquattro/05)

Daía, 1 l/  11/2022

II Tecníco

l

'O

lo

mC

í(

iI

Ì.

mc

mq

kg

n

mc

mí

155,2:

160,75

33,84

2,07

2]8,70

6,01

24,05

COMMITTErJTE:  ['zocca  impianto  illuminazione.dcf  (C:ìACCAìFILE  DCFî)]
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OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO



I
Nuin.Ord.

TARJFFA
D E S C R I Z í O N E D E L L' A R T I C O L 0

' llniìa

di

InlSura

IPREZZO
I uxì'r,=xaío

Nr. l

Ai0.0  19. 120

e

Nr. 2

AiO.020.003

a

Nr. 3

BO1.03 4.005

Nr. 4

D07.001.006.

c

Nr. 5

D03.034.020.

d

Nr. 6

NP018

Nr. 7

E06.004.010

b

Nr. 8

B01.016.095

ì

f.p.o dí rivesìimenìo  a cappoíìo  di edificio  spogìiaíoio  in polisterene  espanso a ceHe chiuse, siríerizzaìo  EPS bianco confonne  ane norme  kJt

EN 13163,  aveme valore conducibilità  íermica  O,035 e O,037 W/mk,  resistenza  a trazione  > IOO KPa, eurockesse  di reazíone  al fuoco  E

secondo EN 13501-1,  risponderíe  ai criíeri  CAM  in pannelli  posìí in opera  per isolamenìo  ìermico.

Il sistema a cappotto,  posato su pareti  esterne già preparate,  provvisto  di ETA,  costituito  da adesivo minerale  ad elevate  prestazioni,  fissaggic

meccanico  eseguiío con idonei  tasselli,  successiva  rasatura  eseguiìa  in due mani  con idoneo  rasaríe,  con inìerposta  reíe infibra  di vetro

anìialcalina  del peso < 140 g/inq,  dimensioni  pannelli  ]OOO x 500 mm, compresi  rinforzi  diagonali  in reíe presso le aperture,  nasíri

autoespandenìi  sigillanìi,  rinforzi  di paraspígoìo,  gocciolaìoi,  compreso  primer  e rivesìimenìo  di finitura  adeguaìo  all'ETA  del produtìore  del

sistema  già pigmentato.

Nel calcolo  di progetto  era riportata  una conducibilità  termica  di O,04, ma deve essere fomito  quello  con la conducibilità  di O,033

spessore mm30

M0%25

euro  (cento/97)

Zoccolatura  e zone perimetrali  di isoìameníi  íermici  a cappoíìo  reaìizzaìa  medianìe  polisìirene  espanso esínuso XPS a celle chiuse, con

superficie  goffrata,  conforme  alla nomìa  UNI  EN îJNI  EN 13164, avente valore  di conducibilità  termica  O,032/0,036  W/mk,  resistenza  a

compressione  > 300KPa,  resistenza  a ìrazione  > 600 KPa, resistenza  aì taglio  maggiore  O,15 Mpa, assorbimenío  d'acqua  a lungo ìermine  per

immersione  < 1,5%, euroclasse  di reazione  al fuoco E secondo  EN 13501-1,  rispondenìí  ai criíeri  CAM,  incoHaìi  al supporto  con idoneo

adesivo  mineraìe  ad elevaìe  presíazioni,  evenìuaìe  idoneí  tasselíi  meccanici  a baìtuía  o ad avviíamenìo  compìeto  di inìonaco  di base annaìo

con rete ìn fibra  di vetro antialcaìina  densità > 145 g/mq fino  al lato inferiore  della  lastra,copertura  ulteriore  dei vari  componenti  del sistema

instaHaìi  everíuaìmeríe  sotto il liveHo  del ìerreno con rasanìe cemenìizio  impermeabile  ed elasíico  e membrana  bugnata  compreso  di rasaíurí

finale  già pigmentata

fino  allo  spessore di cm 3

M=%  36

euro  (cinquantasette/73)

asporìazione  dei serramenìo  esisìenìi  coinpreso  ogni onere per iì ìrasporío  a rifiuto  del maìeriale  di risulìa,  oneri  di dìscarica  compresi

M0%79

euro  (diciannove/83)

Modulo  fotovolíaico  a stniìtura  rigida  con ceHe al silicio  monocristaHino  di ulíima  generazione,  íensione  massima  di sisíema IOOO V,

completo  dì cavi  con conneìtori  MC4  e scaíola  di giunzione  IP 67 con diodi  di by-pass, involucro  ín classe I con sh'uìtura  sandwich  e ìelaio in

alluminio  anodizzaío,  ceríificazione  IEC 61215, garanzia  di presìazione  deì 90% in 15 anni e de11'80% in 25 anni; cablaggio  e fomiìura  in

opera di struìtura  di supporto  modulare  in alluminío  anodizzaío  incíusi:

potenza  maggiore  di 350 W, efficenza  di modulo  > 20%

su piano  orizzonìale

M0%20

euro  (uno/78)

pìafotíera  stagna reíangoìare,  corpo in poíicarbonaìo  autoesíingueníe,  schermo  in poìicarbonaìo,  autoesìingueníe,  íraspareníe  prismaìizzaìo,

inìernameníe,  insíaHaìa a soffiììo  con grado di proíezione  IP66 lampade  aì led, Im 4540

MO%  21

euro  (centoventicínque/72)

fpo di impiantistica  a pompa  di calore  per produzione  acqua calda sanitaria  composta  da una unità  ìntema  ed estema  ideale per la produzione

di acqua e riscaldamento  potenza  ìermica  16 KW  alimentazione  elettrica  400v  campo di funzionamemo  -20º  che garaníisca  una temperatura

dell'acqua  di riscaldamento  di ben 80º senza suppoío  di resistenze  elettrìche  completa  di sonda di accumulo  accumulatore  set di raccordo  e

íbineììo  di riempi  e svuoía, messa in funzione

sono compresi:  tubo di rame ìavaío per trasporto  gas refrigeranìe  coibentato  esìernameníe,  conìaìitri  voìumeírico,tubo  in PPr grigío  ad '

per scarico  condensa,ìniscelaíore  íernnostaìico  ìn bronzo,  vaso di espansione  chiuso,  vaìvoìa  di sicurezza,  g+'uppo dí riempimenío  auíomaíico,

ìennometro  scala 0/120, manometro  e quanlaìtro  sia necessario  per avere ì'impianIo  íunzionanìe

MO%  15

euro  (ventimílacínquecentonovantaquattro/38)

Sistema  per l'inìegrazione  soìare alìa produzione  di acqua calda saniíaria  con l'uìiíizzo  di glicole  amigelo  per il circuiío  solare (compreso),

composìo  da coHeííori  solari  piani;  bolliìore  per acqua saniíaria  a doppio  scambiaìore  con doppia  vetrificazione  iníerna  e rivesíimento

in polìureíano  e pvc, scambìaíore  in acciaio  al carbonio;  accessori  necessari  al momaggio  su teììi  e aì coHegamenìi  íra i componenìi  del

sisìema  solare;  síazione  solare  premorìaìa  compleìa  di pompa  con prevaíenza  massima  6 m, valvola  di sicurezza  4 bar, manomeíro  lO bar,

vaìvola  di interceffazione,  bulbo per sonda di riìomo,  valvola  di riìegno,  regoìaíore  di portaìa  da O,5 a 7 l/min;  ceníraíina  per la gesìione  del

circuiío  solare  con funzíone  anìigelo  e caìcoìo  rese soíari;  vaìvoìa  miscelatrice  ìermosìaíica  per acqua saniìaria;  in opera compresi

eleìtrici  ed idraulici,  escìuse opere murarie:

bollitore  da 300 l, n. 2 coHeìtori

MO%  18

euro  (cinquemiladuecentotrenta/39)

Con íale voce del prezziario  regionaìe  re4aííva aHa rimozione  di rivesíimenìi  in pietra  naìurale  si inìende  compensare  la rimozione  dei bancaìi

delle soglie  in relazione  alla fpo del cappoììo

M0%79

4

mq

mq

mq

w

cadauno

cadauno

cadauno

]00,97

57,73

19,83

1,78

125,72

20ª594,38

5ª230,39



I Num.Oid.

I TARIFFA
D E S C R l Z IO  N E D E L L' A R T I C' 0 L 0 I..:E:=.

PREZZO

UNITA_RíO

Nr.  9

A14.001.00!

b

Nr. IO

BO ].025.035

Nr. Il

BO 1.028.005

b

Nr. 12

A10.004.065

a

Nr. 13

A10.004.065

b

Nr. 14

D07.00  1.051

.:

Nr. 15

A17.043.005.

a

Nr.  16

A17.043.005.

f

Nr. 17

A18.031.01

a

ír.  18 '

k018.031.01

euro  (quíndíci/68)

Fpo  di bancaìe  in pietra  serizzo  della  larghezza  di cm 50

M0%45

euro  (centoventísette/36)

Rimozione  di copertina  di bordo  del  ìetto  compreso  ognì  onere  per il trasporìo  e consegna  a discarica

M0%79

euro  (sette/84)

rimozione  del manìo  esisíeme  compreso  ogni  onere  per  il írasporto  a discarica  oneri  di discarica  compresi

M0%79

euro  (cínque/48)

fpo  di pannelli  di poliureìano  espanso  costituito  da schiuma  polyiso  PIR  rivestiti  da ambo  le facce  da velo  di vetro  condicibilità  termica

compresa  ìra O,025/0,028

spessore  mm30

MO%ì.ì

euro  (ventíuno/05)

in riferìmento  al materiale  di cui  alla  voce  precedente  per  ogni  cm in più

MO%  l

euro  (cínque/80)

fpo  di Inverter  monofase  conforine  alla  norma  CEI  0-21 per  impianìi  connessi  in reíe (grid  connecìed),  conversione  DC/AC  reaíizzaìa  con

tecnica  PWM  e ponìe  a IGBT,  varisìori  di cíasse  2 e controHore  di isolamemo  laìo  c.c. varisíori  di cìasse  3 laío c.a., disposiíivo  di disìacco

automatico  dalla  reìe, 2 MPPT,  tensione  di uscita  230 V c a. * I 5% con frequenza  50 Hz,  fattore  di potenza  O,85-1,  distorsione  armonica  <

5%,  efficienza  > 90%,  dispìay  Led  con  ìasti  capaciíivi,  iníerfacce  WLAN-Eíhemeí  LAN,  ingressi  e uscite  digiìaìi  programmabíìi,  iníerfacce

USB,  RJ45,  MODBUS  RS485,  invoìucro  in maìeriale  meìaHico  con  grado  di proìezione  IP 65, compresa  í'aíìivazione  deH'ímpianto:

inverìer  trifase  conforme  alle  norme  CEI  0-21 per  impianíi  connessi  in reíe compleìo  di ogni  accessorio  per  il funzionamenìo

M0%6

'per  impianìi  di 9 KW

euro  (millenovecentonovantaquattro/20)

Cassonetto  monoblocco  isolanìe  prefabbricaìo,  realizzaìo  con  l'assemblaggio  di un cassonetto  ad elevaíe  presìazioni  ìermiche,  dimensioni  30

30 cm, e spalle  laterali  composte  da lastra  in fibrocemento  tinteggiabile  o rasabile  lato  luce,  pannello  in polìuretano  espanso  ad alta  densità  o

polisìirene  estruso,  cotíenuto  da due profili  ìn alluminio,  realizzaìo  in maíeriaìe  isolanìe,  doìaío  di bordi  inferiori  rínforzaìi  con  profili  in

aHuminío,  fomiìo  compìeìo  di ìestaìe  in ABS  o legno,  zanche  di ancoraggio,  supporti  a sfere,  forniìo  e posìo  in opera  per  cui  compensaíe  nel

prezzo  le opere  murarie  per  iì moníaggio  e quanío  alìro  necessario  per dare  il lavoro  fomiìo  a regola  d'arte,  dimensione  foro  finestra  finiìo,

compreso  il ìrasporto  e ií ìiro  ai piani:

il prezzo  è espresso  per  dimemsioni  di finetre  comprese  in quelle  di seguito  esposte  pari  cm 70 x 140.

con  ìaíe prezzo  si coînpensano  i monoblocchi  aveníi  lc dimensioni  fino  a cm 70 x 140

MO%60

euro  (cínquecentoundíci/57)

idem  come  voce  precedenìe  per  dim  í80  x 240

Con  ìaìe prezzo  si co+npensano  i monoblocchi  aventi  dimensioni  ricomprese  tra quelle  deHa voce  precederíe  e quelli  di quesía  voce

M0%60

euro  (settecentosettantaotto/47)

Serramenìo  realízzaío  con profili  esìnisi  di pvc  prodoììi  secondo  ìa norma  DIN  7748,  esenìi  da cadmio,  auìoesìinguenìi,  classe  l di reazione

fuoco,  sisíema  caraíìerizzaìo  da profili  idonei  per  zona  cìimaíica  E-F,  trasmíììanza  ìermica  del  nodo  Uf  = l W/mqK,  rinforzati  con profili  ìn

acciaio  zincaío  spessore  l 5/1 0, a 3 guarnizioní  in TPE  coestnise  e saldaíe  negli  angoìi,  moníaìo  su conìroíelaio  da computarsi  a parìe,  forniìo

posío  in opera,  compresi  manigìie,  cerniere,  meccanismi  di manovra,  disposiìivi  di sicurezza  contro  le false  manovre  e quaní'altro  necessario

per  il funzionamenío,  doppio  riscomro  anìíscasso  ama, con  carreHo  di solievamenìo  per  agevoìare  la chiusura  a baììenìe,  cerniere  inferiori  e

superiori  porìaìa  130 kg  simmeíriche  e quanì'aìtro  necessario  per ií funzionamenìo,  ama dormieríe  (no  ribaìta)  con  cemiere  cerírali  a

scomparsa  per  íenuía  anìa-íelaio,  veírocamera  con  presìazioni  íermiche  e acusíiche  idonee  aHa zona  climaìica  E-F,  con  canaìina  a bordo

TGI,  permeabilità  all'aria  classe  4 secondo  la norma  (JNI  EN  12207,  tenuta  all'acqua  cìasse  7A  secondo  la norma  UNI  12208,  resistenza  al

vento  classe  B2 secondo  ta norma  UNI]2210,  idoneo  per  zona  climaìica  E con  írasmiffanza  íennica  Uw  =  1,30  W/mqK,  idoneo  per  zona

cíimaíica  F con  trasmiffanza  íermìca  Uw  = l,OO W/mqK,  presìazione  acusìica  Rw  =  36 dB,  copriprofili  inìemi  sui 3 íaìi  delle  dimensioni  di

x 7 mm,  incluso  iì ìrasporìo,  esclusi  ìl conìroìelaio,  ií ìiro  ai piani  ed eventuali  assisìenze  murarie:

finestre  ad un anìa,  a un baììeníe,  anche  a wasistas

S40%35

auro  (quattrocentocinquantaseí/37)

ffinesìre a due anìe

mq

mq

ml

mq

mq

mq

cadauno

cadauno

cadauno

mq

15,6í

127,3e

7,8A

5,48

21,05

5,80

l ª994,20

511,57

778,47

456,37

COMMITTENTE:
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I Nuin.Oid.

I TARlFFA
I DESCR  I Z l ONE  DEL  L' ART  I COLO I,,:EIIPREZZO

I UNíTARIO

6.c

Nr. 19

A18.031.016

e

Nr.  20

A19.010.010

b

Nr.  21

A18.033.015

a

Nr.  22

A18.033.015.

b

Nr.  23

A18.033.020.

a

Nr.  24

All.OOI.  lOO.

b

Nr.  25

A07.037.015.

b

Nr.  26

B01.013.005

Nr. 27

NP015

Nr.28  '

î016

MO%  ]O

euro  (quattrocentoquarantauno/05)

finestre  a due atíe

l.

lO

(quattrocentosettantaquattro/21)

isolame  a due camere  composto  da un float  mm5  basso  emissivo,  camera  mm 12, float  mm  5, camera  mm12,  float  mm 5 il cui prezzo  è

. ' per  comparazione  con quello  ad una camera  pari  a €/mq  l37.94  moltiplicato  per1.5

(duecentoseU91)

' d'ingresso  realizzaío  con  profm  estnisi  di pvc  prodotti  secondo  ta norma  DIN  7748,  esenìi  da cadmio,  autoesìinguenti,  classe  I di

. reazione  al fuoco,  sistema  caratterizzato  da profili  fomnatí  da 6 camere  ìnteme,  dimensione  minima  in profondità  76 mm,  trasmittanza  temìic.

nodo  Uf  =  l W/mqK,  rinforzaìi  con profili  in acciaio  zincato  spessore  I 5/10,  a 3 guarnizioní  in TPE  coeshuse  e saldaìe  negli  angoli,

su coníroíelaio  da compuíarsi  a parte,  fomìío  e posìo  in opera,  compresi  maniglie,  cernìere,  meccanismi  di manovra,  disposiìivi  di

' contro  le false  manovre  e quanì'alíro  necessario  per iì inziona+nenío,  serratura  di sicurezza  auìomaìica  a ìre puníi  di chiusura  con

ganci  e íre scrocchi  auíomaìici,  cílindro  di sicurezza  aníitrapano,  anìiscasso,  aníistrappo  e chíave  a profiìo  europeo,  riscontri  di sicurezza

suí ìelaio  in corrispondenza  dei putíi  chiusura,  ceníere  maggioraìe  con  porìaìa  fino  a 160 kg,  serrametío  con  vetrocamera  doppio  vetro  con

Argon  e canalina  a bordo  caldo  TGI,  con  prestazioni  termiche  e acustiche  idonee,  permeabilità  all'aria  classe  4 secondo  la norma  UNI  EN

12207,  íenuìa  all'acqua  classe  7A  secondo  la norma  UNI  12208,  resisíenza  al venìo  classe  B2  secondo  la norma  UNI  12210,  idoneo  per  zona

' E con  trasiniíìanza  íennica  Uw  = 1,30  W/mqK,  idoneo  per zona  climaíica  F con  ìrasmmanza  ìermica  Uw  = l,OO W/mqK,

' acusíica  Rw  = 36 dB,  copriprofiH  iníerni  ed esìerni  sui 3 laíi  delle  dimensioni  di 60 x 7 mm,  ìncluso  il írasporto,  esclusi  il

' ií íiro  ai piani  ed eventuali  asssisìenze  murarie:

aría

lO

euro  (cínquecentoquaranta/82)

a due aníe

lO

(seicentonove/Ol)

sowaprezzo  per  zona  cìimaìica  F

MO%  ]O

(zero/15)

impermeabile  prefabbricaío  doppio  straío  cosìituiío  da membrane  bitume  polimero  elastoplastomeriche  di cui ha prima  annaía  con  veìo

vetro  rinforzato,  la seconda  armata  con  poliestere  composiío  stabilizzaìo,  entrambe  con  flessibilità  a freddo  -IO  ºC,  applicate  a fiamma  nell:

' direzione  longitudinale  ma  sfalsaìe  di 50 cm l'una  rispeío  all'ama,  su masseío  di soííofondo,  escluso,  di superfici  orizzonìaíi  o

inclinate,  previo  trattamento  con idoneo  primer  bituminoso,  escluso,  con  sowapposizione  dei sormonti  di 8 + lO cm in senso  longitudinale  e

]5 cm aHe íestaìe  dei ìeli:

membrane  di spessore  4mm

MO%  28

euro  (ventísette/05)

fpo  scossaìina  perimeìrale  di bordo  copertura  in prevemiciaìo  8/10

M0%20

euro  (trenta/57)

Spicconatura  di itíonaco  esíerno  al fine  di creare  ta superficie  idonea  per  la insíallazione  del  cappoffo  compreso  ognì  onere  per  il trasporto  a

rifiuìo  del  maìeriaìe  di  risulía  oneridi  discarica  compresi

M0%79

euro  (quindícU68)

Fpo di oíìimizzaìore  di potenza  da 500 W per l'immíssione  in rete adaììo  per  il monìaggio  all'esterno  con ìe seguenícaraíìerisíiche  generali

:P500  - 5RÀ44MRM

Convertiìore  síaìico  CC/AC

M0%8

ÀNALISI  PREZZI

[I prezzo  data  la particoìarità  del prodotto  è staìa  svolta  per indagine  di mercato

euro  (sessantaquattro/81)

3istema  di controHo  e comunicazione  SElOOO WIFOl

n0%3

'ffiALISI  PREZZI

mq

mq

lnq

inq

mq

lTlq

lTl

mq

N

441,0:

474,2  ]

206,91

540,82

609,01

0,15

27,05

30,57

15,68

64,8 l

COMMITTENTE:
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INum.Ord

TARIFFA
D E S C R I Z l O N E D E L L' A R T I C O L 0

I uiìiía
di

misura

IPREZZO
UNIT  ARIO

Nr. 29

NPO 17

Nr. 30

D02.001.35  l

Nr. 31

D02.00  1.040

c

Nr. 32

MO 1.001.005

Nr. 33

A07.025.025.

a

Nr. 34

A10.020.003.

b

prezzo  acquisiìo  íramiìe  indagine  di mercaìo

euro  (novantaseí/OO)

fpo dì quadro  eleítrico  laío NC  ín maìeriale  tennopìasíico  auìoesíingueníe  con portella  anìeriore  traspareme  grado di protezione  IP65 per ií

conìeniìnenío  delle proìezioni  e sezionamenìo  degìi inverter

Il quadro  dovrà  risuítare  sigillabile  come richiesìo  dall'ente  distributore.

MO%  20

ANA_LI  PREZZI

INdagine  di mercaío

euro  (centosettantacínque/55)

cavo ìipo FG160R  (3x19mmq)  a bassa emissione  di gas e fumi  con isolamenIo  elasìomerico  GlO guaina  ìermoplastica  M: isoìamenìo  O,6/

ì IkV  conduììore  ín rame a nonna

MOºA  25

euro  (dicíassette/06)

cavo tipo FG21 (1x4mmq)  cavo solare  450/750V

M0%43

euro  (quattro/79)

Assisìenza  muraria  con personale  di N  livello  ediíe per gìi impianíi  di cui sopra

MO%  100

euro  (trentauno/77)

Disposiìivo  anìicaduìa  TIPO  C cosìiìuiìo  da un sisíema  di ancoraggio  (linea  viìa)  contro  le caduìe daH'alío  da parte del personaìe  manuíeníore

(antennisti,  ídrauìici,  tecnici  d'impianíí  eíc.) operaníe  suíla copertura,  sia piana sia inclinaìa.  Linea  viìa  flessibile  orizzoníaìe  confome  aíle

seguetíi  nonnaìive  (JNI  EN 795:2012,  îJNI  EN CEN/T  S 16415:2013  e UNI11578:2015,  con inìerasse  massimo  ìra due ancoraggi  di 15 m

per consentire  l'utilizzo  contemporaneo  del dispositivo  a 4 operaìori.  Il sistema deve essere costituito  da: n 2 ancoraggi  di estremità  costituiti

da profi]o  veríicale  pieno  a sezione circolare  diaineìro  esìerno 50 mm saldato al centro  di una piastra  orizzotíale  asolaìa (160 x 250 x lO mm)

e con aííezza variabíle  da 250 mm a 600 ìnm;  ancoraggi  iníermedi  da insìallare  per ìraíìe superiori  a 15 m cosìituiìi  da profiìo  veríicaìe  pieno

sezione  circoíare  diameíro  esìerno 50 mm saldato  al ceníro di una piasìra  ooníale  asolaía (160 x 250 x lO mm)  e con alìezza  variabiìe  da

250 mm a 600 mm; n. l fune in acciaio  inox  AISI316  diametro  8 mm secondo en 12385, formazione  7 x 19 = 133 fili  crociaía  dx.; carico  di

roìtura  ininimo  di 36 kN,  compleìo  ad un estremo  di capocorda  a occhieHo  con redance e manicoìto  di serraggio  in aHuminio;  n. l blocco  serr

fune in alluminio  con sisìema dí bloccaggio  aítraverso  n. 3 grani  inox  di serraggio  con resisíenza  complessiva  del sisíema  di almeno  40 kN; n

l íendiìore  M 12 chiuso  con forcelle  agli estremi  in acciaio  AISI  316; n. l assorbiìore  in acciaio  inox  AISI  302 cosìiìuiìo  da una moìla

elicoidale  a trazione,  filo  diameìro  9 mm, ìunghezza  del corpo  a riposo  220 mm con occhieHi  ìerminali  in grado di garanìire  una forza

írasmessa  di massimo  8,5 kN, inseriìo  all'inìerno  di un cilindro  di proìezione  in alluminio  e doìaío  di sigilli  di segnaìazione  di enìraìa in

funzione  del sistema; n. l íarghetìa  idenìificaìiva  deH'impianío  in alluminio;  n. ] íarghetta  dí accesso alla copertura  in alluminio:

disposiíivi  in acciaio inox  AISI  304 di h 250mîn  lOìn

MO%  30

euro  (millequattrocentoquattordici/66)

sovraprezzo  per ogni cm in più di spessore

euro  (tre/20)

Daìa, 15/N/2022

II Tecnico

cadauno

cadauno

m

N

cadauno

mq

96,00

175,55

17,06

4,79

31,77

1ª4i4,66

3,20

COMMITTENTE:  ['zocca  efficientamento  energetico  dcf  (C:ìACCAVILE  DCF1)]
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OPERE  STRADALI  PER  PARCHEGGIO  DNSABILI



I Num.Ord.

I TARIFFA
D E S C R Ì Z I O N E D E L L' A R T l C O L 0

tiniìà

di

lì  ISlln

PREZZO

uníarmio

I,l. ;;. I5052b

Nr. 2

C01001.005

a

Nr. 3

C01.Oi9.005

.a

Nr. 4

C01.019.015

Nr. 5

CO 1.037.005

a

'Nr. 6

C01.019.025.

a

Nr. 7

C03.00  1.020.

a

Nr. 8

C01.043.135.

a

Nr. 9

CO1.049.010.

a

Nr. lO

CO1.052.005.

a

Nr. Il

CO1.040.005

di recinzione  in rete meíallica  a maglia  sciona diagonaìe,  zincata  e plasìificaía  coinpreso  di paleìío  pure zìncaío  e plastificato  posto in
ad inìerasse  dí mí. ldell'alíezza  di mt  1,50

ogni  onere per la rimozione  e írasporío  a rifiuío  di queHa esisteníe  e la posa in opera di íelo oscuraníe

15

(sessantadue/88)

di sbancaìnerío  effeìtuaìo  con mezzo meccanico  compresa  ìa rimozione  di arbusìi  e ceppaie e írovanìi  dì dimensioni  non superiori  a

. mc la profilatura  delÌe  pareíi  la regolarizzazione  del fondo,  il carico  sugli  auíoinezzi  ed il írasporío  fino  ad una disìanza  di mí. 1.500 ìn
íerreno cosìituìito  da roccie  scioleìe

39

(quattro/69)

' del piano  di posa dellq  fondazione  síradale  (soííofondo)

25

(zero/78)

di foglio  in geotessile  in poliesíere  affinche  iinpedisca  la risalíta  di erbe dal soíìofondo

IO

(due/70)

di cordoli  in cìs posaíi  su leíío di malìa  di cemenío.

sezione írapezia  IO x 25 xlOO posìi incassaìi  a filo  pavimenìazione

(cínquantasette/45)

' síradale  in síabilizzaìo  per sopportare  la posa di e4emenìi in cls auìobloccaníì
' in opera dopo la compaììazione

7

(quarantaseu30)

di masselli  in cls de]ìo spessore di cìn 8 e delìe dimensioni  dì cm 20 x 16.5 coinpìeìi  síraío di sabbia di inìasamenío

36

(trentadue/87)

di segnaìeìica  verticale  indicanìe  ía presenza dei posíi  auío per disabin

lO

(trentasei/45)

Paleíío  zincaìo  diaîn  60, con sisteina  di aníiroìazione  in opera coìnpreso  di scavo e basamerío  in cls, H.mí.  2

MO%  40

euro  (sessantasei/03)

Segnaleìica  orizzonìaÌe  a nonna  UNI  EN 1436 di nuovo impianìo  costituiìa  da sìriscie  longitudinali  e trasversali,  vemice  rifrangeníe
premiscelata,  12 cm

MO%  6

euro  (zero/73)

canaleffa  di scolo trapezoidaìe  o concava  in cls vibraío

MO%  28

euro  (trentadue/90)

Data, ll/l  1/2022

IÌ Tecnico

ml

mc

mq

mq

ml

mc

mq

N

N

mì

ml

62,8i

4,6!

0,7E

2,70

57,45

46,30

32,87

36,45

66,03

0,73

32,90

COMMITTENTE:  ['zocca  parcheggi  lìandicap  dcí'  (C:lACCAWILE  DCFì)]
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ESSA  A  DIMORA  DI  ALBERATURE



I Num.Ord

I TARIFF,1

I
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C 0 L 0 I uniìà

miªSu'ra

IPREZZO
t_mi"r,yío

Nr. I

NP 020
Messa a dì+nora compresa  ta fornitura  delle  sìesse, scavo, pianìagione,  reiríerro,  fonnazione  di conca, fornitura  e collocamerío  di palo tuíor
di casìagno  impregnaío  con sali di rame di essenze arboree di alío fusto  come da disìinta  di progetìo.

' prezzo

115059 il prezzo è derivato  da quello  esposto per piante  con circon da cm I 6/18 per comparazione  delle  varie  essenze

Il prezzo che si espone è riferito  ad ogni  tipologia  di piama  prevista  (una per l'altra)  avente la circonferenza  compresa  da cm 16 e 18

piantagione  composa  di n 56 piante  come meglio  identificate  nella  specifica  tavola,  avrà la funzione  di stabilizzare  il terreno  ad est

16

euro  (centosessanta/OO)

Daìa, ll/  1]/2022

II Tecníco

e

cadaunc 160,0(

I

COMMITTENTE:  ['zocca  verde pianìe.dcf  (C:lACCAìFILE  DCFî)]
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ONERI  DELLA  SICUREZZA



pag. 2

I SRli'
:l"i  :',:4'l,)i.'ll:'l1ilIl')iu

,10221o4, ,Uaìsiolizczooibdeinwtactochpimericgoarcaonst:ríetuiiatopdraatbìcoax;irteafaabebìrise:aìoizrioeailnizozganìoi sintapgoiolnieet:lceonme pliineetaoraeis:mabpiliiazzntaotoeiaei;nacgogieUVaimOeaslstarOamìea;earipaoìesaidtoOnaetOe,íiansOugn
Itravi in legno o adeguato soìíofondo, doíaìo di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, moníaggio e smontaggio, manuìenzione, pulizia,
. espurgo  setíimanale  e smalíimento  certificaìo  dei liquami.  NoÌeggio  mensile:

Iper i primi írenía  gg

.2

1.022.045.

.3

1.022.005.

M0%47

euro  (duecentouno/62)

cadauno

N

per  ogni  trenìa  giomi  successivi

euro  (duecentouno/62)

4 per  ogni  trenìa  giomi  successivi

1.022.005. I
M0%50

euro  (trentasette/17

. 5 . Recmione  provvisoria  modulare  da caníiere  in pannelli  di altezza  20 mm  e larghezza  3.500  mm,  con  tamponahîra  in rete eleítrosaldaía  con

1.025.005.'mag1ie  da 35 x 250 mm  e tubolari  laìeraíi  o perìmetrali  di diametro  40 tnm,  fissaìi  a terra  su basi in calcesh'uzzo  delle  dimensioni  di 700  x 20C1
I
 mm,  alíezza  120 mm,  ed uniìi  tra loro  con giunìi  zincaíi  con  collare,  comprese  aste di controveníatura:

montaggìo  e smoníaggio

1l1,ll

M0%64

euro  (uno/21)

. 6 i costo  di utilmzo  mensile

1.025.005.  l, euro  (zero/45)

Nr.7  :PoníeggiconsisíemaaíelaioreaIizzatiintuboìarimetallicí,conalíezzeancheo]ìreì20m,prodoítidaaziendainpossessodiauìorizzazione

Fa01.052.005.irmeli:isOtenrieaì1eecend1cease(qguuui:cOonnelc'imespsaieng)oddOiptupblOipdairdaipamekìeOtropr408te:mOn: uspsueasslloeresepparilìeas2e,9c0mmndO,liennaOc mciaeiodzlinslccautroeuo vaevmlgiecniaìlìom, cmomatpenreas,i progeffo
Ímanìovane, ancoraggi  ed ogni  altro  onere  e magistero  per  dare  l'opera  finiía  a perfeLta  regola  d'aríe  con  escìusione  dei  piani  di lavoro,  delle

ÍbpaartlceOnznlleargegalei:llacìe0 nconcl.ponez1zeiS:p.elucipaplil,adnegioclaas:edlllefíaíiccdliaaìac::edsasocOa4pabolnltlmegugisol.oaapia:eonVtaacla:tacìhliaemdqeidrlapdrdoolpezpl.iOnnee:ees:al.ricaallesdulpfearcamclaekna:ío di

periprimi  trenta  gg

M0%65

euro  (dodicU25)

. 8 ! noleggio mensile
1.052.005. I

'MO%20
I
. euro  (tre/07)

. 9 : smontaggio

1.052.005.  :

MO%  78

euro  (quattro/91)

Nr.  10  i Piani  di lavoro  per  poníeggi  in tavole  metalliche

F01.055.005.

a :MO%  54

euro  (quattro/89)

Nr.ll  iperognimesesuccessivo
F01.055.005.  'euro  (due/02)

I
b

Daía,  26/10/2022

II  Tecnìco

mq

mq

mq

mq

mq

4,91

:OMMITTENTE:  ['zocca  sicurezza.dcf  (C:lACCAlFILE  DCFS)]



ONERí  DELLA  SíCUREZZA



Nuin.Ord.

TARIFFA
D E S C R I Z l O N E D E L L' A  R T I C 0  L 0

unità

di

misura

I

PREZZO

UNITARIO

Nr.  l

FO1.022.045

a

Nr.  2

FO1.022.045

b

Nr.  3

FO1.022.005.

a

Nr.  4

FO 1.022.005.

b

Nr.  5

FO 1.025.005.

a

Nr.  6

FO1.025.005.

b

Nr.  7

F01.052.005.

a

Nr.  8

F01.052.005.

b

Nr.  9

F01.052.005.

c

Nr. lO

F01.055.005.

a

Nr. ll

F01.055.005.

)

'Jr. 12

E04.00  1.005.

l

Uìilizzo  di  wc  chi+nico  costiìuiío  da box  prefabbricaío  reaìizzato  in  polietilene  líneare  síabilizzaìo  ai raggi  UV  o aììro  ìnaíeriaìe  idoneo,  in og

. caso  coibentato,  per  garantire  la praticabilità  del  servizio  in ogni  stagione;  compleìo  di impianto  elettrico  e di  messa  a terra,  posato  a terra  su

ìravi  in ìegno  o adeguaìo  soííofondo,  doíaìo  di WC  e lavabo.  Sono  compresi  írasporto,  monìaggio  e smonìaggio,  manuìenzione,  pulizia,

espurgo  seìíimanaìe  e smalìimenío  cerìificaío  dei  liquaîni.  Noleggio  mensiìe:

per  i primi  írenta  gg

M0%44

euro  (centosessantauno/62)

per  ogni  30 giorni  íavoraìivi  aggiuntivi

M0%49

euro  (centoundici/l  1)

Uíilizzo  di  box  prefabbricato  con  síruìtura  cosíituiía  da proffli  meìallici,  íamponamento  e copertura  in pannelli  auíoporìaríi  sandwich  in

lamiera  iníerna  ed estema  e coibetíe  cemraìe  (spessore  40 mm);  pavimenìo  in  íegno  idrofugo  rivestiío  in PVC,  compleío  di  impianìo  elettrict

e di  messa  a ìerra,  accessori  vari,  posaìo  a ìerra  su travi  in legno,  compreso  trasporìo,  moríaggio,  smonìaggio,  manuìenzione  e pulizia.

Dímensioni  íarghezza  x lunghezza  x aìíezza:

M0%47

euro  (duecentouno/62)

per  ogni  trenìa  giomi  successivi

MO%50

euro  (trentasette/17)

Recinzione  provvisoria  modulare  da canìiere  in pannellí  di alíezza  20 inin  e larghezza  3.500  +'nin, con  íamponatura  in reíe  eleìtrosaldaía  con

+naglie  da 35 x 250  +nm e íubolari  laíerali  o perimetrali  di  diameíro  40 min,  fissaìi  a íerra  su basi  in calcestnizzo  delle  diinensioni  di 700  x 20ì

mm,  alìezza  120  mm,  ed uniíi  ìra  loro  con  giunìi  zincaìi  con  coìlare,  comprese  aste  di controvenìatura:

monìaggio  e smoníaggio

M0%64

euro  (uno/21)

cosìo  di  utiìizzo  mensile

MO%  64

euro  (zero/45)

Ponìeggi  con  sistema  a ìelaio  reaíizzaìi  in ìuboìari  meìaHìci,  con  aíìezze  anche  olìre  i20  m,  prodoììi  da azienda  in possesso  di  autorizzazione

minisìeriale  ed eseguiíi  con  l'impiego  di  tubi  di  diametro  48 min  e spessore  pari  a 2,9  mm,  in acciaio  zincaìo  o vemiciaío,  compresi  progeío  e

relazíone  íecnica  (quando  necessari),  doppio  parapetío,  proìezioni  usuali  eseguiìe  secondo  ìe nomìe  di sicurezza  vigenìi  in maíeria,

maníovane,  ancoraggi  ed ogni  amo  onere  e inagisíero  per  dare  ì'opera  finiìa  a perfeììa  regoìa  d'arìe  con  esclusione  dei  piani  di  lavoro,  delle

partenze  reaìizzaìe  con  pezzi  speciaìi,  dei  castelleíi  di accesso  al pomeggio  o ai moníacarichi  e dei  raddoppi  necessari  al superamenío  di

baìconi,  aggeíìi,  cornicioni  e sviluppi  angoìari  di facciaìa,  da conìabilizzarsi  a parìe.  Valutaìi  a mq  di  proìezione  verticale  di facciaìa:

per  i primi  trenta  gg

MO%65

euro  (dodicí/25)

noìeggio  mensiìe

MO%20

euro  (tre/07)

smoníaggio

MO%  78

euro  (quattro/91)

Piani  di lavoro  per  ponìeggi  in ìavole  meìalliche

MO%  54

euro  (quattro/89)

per ogni  mese  successivo

S40%  54

=uro  (due/02)

:síinìori  kg  6 classe  55A  233BC

VIO%  lOO

n

cadauno

N

)

N

N

m

ìnq

mq

mq

mq

mq

161,62

1Il,ll

201,62

37,17

i21

0,45

12,25

3,07

4,91

4,89

2,02

COMMITTENTE:

pag.  2



Num.Ord.

TARlFFA
D E S C R í Z I O N E D E L L' A R T I C O L 0

uniíà

di

misura

PREZZO

UNIT,=UíO

Nr.  13

SN5204

Nr.  14

025012

Nr. 15

riun  coo

I

euro  (ottantanove/88)

cassetía  poría  presidi  chirurgici  e faríaceuìici  come  da DM  15.07.2003  e DL  gs 81/08

MO%  IOO

euro  (tre/45)

rete  in fibra  rinforzaía  per  la proíezione  delle  impalcaìure

MOºA  89

euro  (due/81)

oneri  per  la organizzazione  e svolgimenío  riunioni  di coordinamento

euro  (settecentotrentaotto/90)

Daía,  ll/l  1/2022

II  Tecnico

cadauno

cadauno

mq

cadauno

89,88

3,45

2,81

738,90

COMMITTENTE:  ['zocca  sicurezza.dcf  (C ìACCAìFILE  DCFì)]
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