01/10/2018

ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

A

MANODOPERA

A.001

I prezzi per la mano d'opera si intendono comprensivi dei contributi assicurativi,
sindacali e obbligatori, delle spese generali, del beneficio dell'impresa e di qualsiasi
altro onere esclusa l'I.V.A. a carico del Committente. Aumento del 25% per lavori
notturni o festivi.

A.001.A.001

Capo squadra

SICUREZZA

PREZZO

h
A.001.A.001.1

Capo squadra tariffa oraria normale
h

0,00

28,00

h

0,00

35,00

h

0,00

26,50

h

0,00

33,12

h

0,00

24,00

h

0,00

30,00

0,00

21,00

(Euro ventotto/00 )

A.001.A.001.2

Capo squadra tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle 6:00) o
festivi

(Euro trentacinque/00 )

A.001.A.002

Giardiniere specializzato.
h

A.001.A.002.1

Giardiniere specializzato tariffa oraria normale

(Euro ventisei/50 )

A.001.A.002.2

Giardiniere specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro trentatre/12 )

A.001.A.003

Giardiniere qualificato.
h

A.001.A.003.1

Giardiniere qualificato tariffa oraria normale

(Euro ventiquattro/00 )

A.001.A.003.2

Giardiniere qualificato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro trenta/00 )

A.001.A.004

Manovale giardiniere specializzato.
h

A.001.A.004.1

Manovale specializzato giardiniere tariffa oraria normale
h
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SICUREZZA

PREZZO

(Euro ventuno/00 )

A.001.A.004.2

Manovale specializzato giardiniere tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle
22:00 alle 6:00) o festivi
h

0,00

26,25

h

0,00

h

0,00

28,00

h

0,00

35,00

h

0,00

27,00

h

0,00

34,00

h

0,00

25,00

h

0,00

31,00

h

0,00

21,00

h

0,00

27,00

(Euro ventisei/25 )

A.001.A.010

A.001.A.010.1

Capo squadra muratore

Capo squadra muratore tariffa oraria normale

(Euro ventotto/00 )

A.001.A.010.2

Capo squadra muratore tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro trentacinque/00 )

A.001.A.011

Muratore specializzato
h

A.001.A.011.1

Muratore specializzato tariffa oraria normale

(Euro ventisette/00 )

A.001.A.011.2

Muratore specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro trentaquattro/00 )

A.001.A.012

Muratore qualificato
h

A.001.A.012.1

Muratore qualificato tariffa oraria normale

(Euro venticinque/00 )

A.001.A.012.2

Muratore qualificato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro trentuno/00 )

A.001.A.013

Manovale specializzato
h

A.001.A.013.1

Manovale specializzato tariffa oraria normale

(Euro ventuno/00 )

A.001.A.013.2

Manovale specializzato tariffa oraria maggiorata per lavori notturni (dalle 22:00 alle
6:00) o festivi

(Euro ventisette/00 )

B.001.A.012

Minipala o miniescavatore
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SICUREZZA

PREZZO

h
B.001.A.012.1

Minipala o miniescavatore fino a 15 kW (19 cv)
h

0,00

38,00

h

0,00

50,00

h

0,00

35,00

h

0,00

45,00

h

0,00

58,00

h

0,00

75,00

h

0,00

92,00

h

0,00

39,00

h

0,00

49,00

h

0,00

70,00

h

0,00

30,00

(Euro trentotto/00 )

B.001.A.012.2

Minipala o miniescavatore fino a 15 kW (19 cv)

(Euro cinquanta/00 )

B.001.A.013

Martello demolitore

(Euro trentacinque/00 )

B.001.A.015.1

Escavatore gommato o cingolato con benna frontale fino a 30KW

(Euro quarantacinque/00 )

B.001.A.015.2

Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da 30 a 60KW

(Euro cinquantotto/00 )

B.001.A.015.3

Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da 60 a 80KW

(Euro settantacinque/00 )

B.001.A.015.4

Escavatore gommato o cingolato con benna frontale da oltre 80KW

(Euro novantadue/00 )

B.001.A.016

Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego

B.001.A.014.1

Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore fino a 9kw (12 cv)

h

(Euro trentanove/00 )

B.001.A.014.2

Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore da 9 a 15 kw (12 - 27
cv)

(Euro quarantanove/00 )

B.001.A.014.3

Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale: motore oltre 15 kw ( 27 cv)

(Euro settanta/00 )

B.001.A.016.1

Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego larghezza taglio fino a 0,5 m.

(Euro trenta/00 )

-3-

01/10/2018

ELENCO PREZZI
CODICE
B.001.A.016.2

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego larghezza taglio compresa tra 0,5 e 0,9 m
h

0,00

41,00

h

0,00

48,00

h

0,00

54,00

h

0,00

39,00

h

0,00

46,00

h

0,00

54,00

h

0,00

62,00

h

0,00

56,00

h

0,00

58,00

h

0,00

74,00

(Euro quarantuno/00 )

B.001.A.016.3

Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego larghezza taglio compresa tra 0,9 e 1,2 m

(Euro quarantotto/00 )

B.001.A.016.4

Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso
trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego larghezza taglio compresa oltre 1,2 m

(Euro cinquantaquattro/00 )

B.001.A.017

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo di impiego
h

B.001.A.017.1

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo di impiego: da 15 a 30 kW (19-38 cv)

(Euro trentanove/00 )

B.001.A.017.2

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo di impiego: da 30 a 50 kW (38-63 cv)

(Euro quarantasei/00 )

B.001.A.017.3

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo di impiego: da da 50 a 80 kW (63 - 100cv)

(Euro cinquantaquattro/00 )

B.001.A.017.4

Trattore 4 R.M. compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo di impiego: oltre 80kW (100 cv)

(Euro sessantadue/00 )

B.001.A.018

Trattore 4 R.M. con gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con
sistema verticut per la scarificazione dei prati, l'arieggiamento e l'eleiminazione del
feltro.

(Euro cinquantasei/00 )

B.001.A.019

Trattore 4 R.M. con gommatura per tappeti erbosi di potenza idonea, attrezzato con
carrello spandisabbia e spandiconcime

(Euro cinquantotto/00 )

B.001.A.020

Trattore 4 R.M. di potenza superiore a 80 kW (100cv) attrezzato con aratro,
fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa, irroratrice, atomizzatore, vangatrice,
trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2
m. di larghezza con raccoglitore, interrasassi con larghezza lavoro superiore a 2 m.
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(Euro settantaquattro/00 )

B

NOLI

B.001

Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti poste in cantiere e sono
comprensivi dei conducenti, degli operai specializzati e relativa manovalanza per le
macchine, in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il
lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione
delle macchine. Sono comprensivi inoltre delle quote di ammortamento, di
manutenzione, di inoperosita', dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile
dell'impresa. Aumento del 25% per lavori notturni o festivi.

B.001.A.001

Autocarro a cassa ribaltabile di portata.

B.001.A.001.1

Autocarro a cassa rib.le fino a 40 q
h

0,00

62,00

h

0,00

72,00

h

0,00

78,00

h

0,00

98,00

h

0,00

98,00

h

0,00

50,00

h

0,00

68,00

h

0,00

90,00

(Euro sessantadue/00 )

B.001.A.001.2

Autocarro a cassa rib.le da q 40 a q 120

(Euro settantadue/00 )

B.001.A.001.3

Autocarro a cassa rib.le da q 40 a 120 ql. munito di gru

(Euro settantotto/00 )

B.001.A.001.4

Autocarro a cassa rib.le da q 120 a q. 180

(Euro novantotto/00 )

B.001.A.001.5

Autocarro a cassa rib.le da q 120 a q. 180

(Euro novantotto/00 )

B.001.A.002

Piattaforma aerea o cestello istallata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico piattaforme con sollevamento .

B.001.A.002.1

Piattaforma aerea o cestello istallata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 12 m.

h

(Euro cinquanta/00 )

B.001.A.002.2

Piattaforma aerea o cestello istallata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 20 m.

(Euro sessantotto/00 )

B.001.A.002.3

Piattaforma aerea o cestello istallata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico piattaforme con sollevamento sino a 30 m.

(Euro novanta/00 )

B.001.A.002.4

Piattaforma aerea o cestello istallata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a
movimento idraulico piattaforme con sollevamento oltre 30 m.
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h

0,00

120,00

h

0,00

72,00

h

0,00

45,00

h

0,00

58,00

h

0,00

78,00

h

0,00

90,00

h

0,00

59,00

h

0,00

70,00

h

0,00

88,00

(Euro centoventi/00 )

B.001.A.003

Autoarticolato della portata superiore a 180 ql.

(Euro settantadue/00 )

B.001.A.004

Autocarro o motocarro della portata sino a 17 ql.

(Euro quarantacinque/00 )

B.001.A.005

Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia,
compreso trasporto in loco, gasolio,lubrificante ed ogni onere connesso la tempo
effettivo di impiego.
h

B.001.A.005.01

Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia,
compreso trasporto in loco, gasolio,lubrificante ed ogni onere connesso la tempo
effettivo di impiego. fino a 40 cv.

(Euro cinquantotto/00 )

B.001.A.005.02

Cippartrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia,
compreso trasporto in loco, gasolio,lubrificante ed ogni onere connesso la tempo
effettivo di impiego. oltre a 40 cv.

(Euro settantotto/00 )

B.001.A.006

Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per
eliminare i ceppi

(Euro novanta/00 )

B.001.A.007.1

Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle
scarpate, dei fossi.
larghezza di tagliocompreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici sino a 60 kW (75 cv)
estensione braccio 4-6m

(Euro cinquantanove/00 )

B.001.A.007.2

Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle
scarpate, dei fossi.
larghezza di tagliocompreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici sino a 80 kW (75 cv)
estensione braccio 6 - 10m

(Euro settanta/00 )

B.001.A.007.3

Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle
scarpate, dei fossi.
larghezza di tagliocompreso tra 0,8 e 1,25 m: per trattrici di potenza superiori a 80
kW (75 cv) estensione braccio 10 - 15 m

(Euro ottantotto/00 )

B.001.A.007

Trattrice 4 R.M. attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
sfibratore/trinciatore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle
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scarpate, dei fossi.
h
B.001.A.008

Trattrice con carro autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità
h

B.001.A.008.1

Trattrice con autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità. capacità sino
a 4 mc.
h

0,00

51,00

h

0,00

58,00

h

0,00

29,00

h

0,00

29,00

h

0,00

29,00

ml

0,00

9,60

mc

0,00

6,10

(Euro cinquantuno/00 )

B.001.A.008.2

Trattrice con autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità. capacità sino
a 10 mc.

(Euro cinquantotto/00 )

B.001.A.009

Decespugliatore a spalla con disco rotante a filo di nylon motoventilatore completi di
ogni onere accessorio necessario al funzionamento

(Euro ventinove/00 )

B.001.A.010

Forbici pneumatiche ed attrezzi vari

(Euro ventinove/00 )

B.001.A.011

Motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento

(Euro ventinove/00 )

B.001.A.014

Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale:
h

B.001.A.015

Escavatore gommato o cingolato con benna frontale
h

D.005

SCAVI E DEMOLIZIONI

D.005.A.002

Demolizione e recupero di cordonato stradale di pietra naturale di qualsiasi
dimensione, eseguito in parte a mano e in parte a macchina, comprese la rimozione
del sottofondo e del rinfianco, la pulizia e l'accatastamento in cantiere o presso i
magazzini comunali del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto dello scarto dei
materiali

(Euro nove/60 )

D.005.A.017

Scavo di sbancamento spinto fino ad una profondita' massima di m 1,00, eseguito
prevalentemente con mezzi meccanici in materiali di qualsiasi natura e consistenza
(compresa roccia e presenza di acqua). Sono comprese le sedi stradali e i relativi
cassonetti, la bonifica di fondazioni stradali, l'apertura di fossi di scolo e canali
nonchè il trasporto per costruzione di rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta,
nonchè il taglio dell'asfalto eseguito con apposita taglierina o con martello demolitore
a mano o a macchina

(Euro sei/10 )

D.005.A.018

Scavi di sbancamento di modesta entità, effettuati in prevalenza a mano, fino a m
1,00 sotto il piano di sbancamento, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, per
la formazione del corpo stradale (costruzione di fognature, sistemazione di tubazioni,
condotte e manufatti in genere), compreso rifilatura a mano e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta, sbadacchiamenti, aggottamenti e formazione di passerelle
pedonali per il mantenimento degli accessi alle abitazioni ed ai negozi; misurato in
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sezione
mc

0,00

31,70

mc

0,00

22,00

mc

0,00

8,60

ml

0,00

6,00

ml

0,00

3,00

mq

0,00

1,00

mc

0,00

62,40

mq

0,00

4,80

mq

0,00

5,50

(Euro trentuno/70 )

D.005.A.019

Scavi di sbancamento di modesta entità, effettuati prevalentemente in zone strette
poco accessibili con mezzi meccanici, ed eventualmente in parte anche a mano, fino
a m 1,00 sotto il piano di sbancamento, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
per la formazione del corpo stradale, compreso rifilatura a mano e trasporto a rifiuto
delle materie di risulta, sbadacchiamenti, aggottamenti e formazione di passerelle
pedonali per il mantenimento degli accessi alle abitazioni ed ai negozi, nonchè il
taglio dell'asfalto eseguito con apposita taglierina, con martello demolitore a mano o
a macchina

(Euro ventidue/00 )

D.005.A.020

Scavo in sezione obbligata di materiali di qualsiasi natura e consistenza, roccia
compresa, anche in presenza di acqua, per la realizzazione di manufatti di qualsiasi
genere (fognature, scatolari, ecc.) eseguito con mezzo meccanico spinto fino ad una
profondità di m 5,00 anche in sede stradale: sono comprese le armature occorrenti di
qualsiasi tipo (pali, travi, palanche, ecc.), la rifilatura dello scavo, il rinterro delle parti
eccedenti il manufatto con materiale idoneo indicato dalla D.L., il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta fino alla pubblica discarica.

(Euro otto/60 )

D.005.A.021

Scavo e spurgo di fossi a sezione trapezoidale eseguito con mezzo meccanico
compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di scavo

(Euro sei/00 )

D.005.A.022

Scavo e spurgo di fossi eseguito a sezione trapezoidale con mezzo meccanico, con
sistemazione del terreno sugli argini limitrofi

(Euro tre/00 )

D.005.A.023

Rullatura e costipazione del fondo con idoneo mezzo meccanico

(Euro uno/00 )

D.010

OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOFONDAZIONE

D.010.A.001

Fondazione stradale o sottomarciapiede costruita con cls classe "C 16/20" Rck > 20
N/mmq per mc di miscela preparata, da eseguirsi per lo spessore prescritto dalla D.L.
compresa la sabbia per la preparazione del piano di posa del cls, esclusa la
preparazione di eventuali giunti

(Euro sessantadue/40 )

D.010.A.002

Fondazione stradale formata con misto di cava o di frantoio, bitumato, costruita con
cls misurata in opera dopo cilindratura:

D.010.A.002.01

a) H = cm 10

(Euro quattro/80 )

D.010.A.002.02

b) H = cm 13
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(Euro cinque/50 )

D.010.A.004

Caldana in calcestruzzo per sottofondo di strade e/o marciapiedi classe "C16/20" Rck
> 20 N/mmq, spessore cm 10/15 e armata con rete elettrosaldata, diametro mm 6 e
maglie 20x20, tirato a riga secondo le necessità, compresa eventuale casseratura di
contenimento a protezione di pozzetti, caditoie ecc.

D.010.A.004.01

a) H = cm 10
mq

0,00

12,00

mq

0,00

18,00

mq

0,00

13,00

mq

0,00

19,50

mq

0,00

1,45

mc

0,00

39,00

mc

0,00

43,00

mc

0,00

16,30

(Euro dodici/00 )

D.010.A.004.02

b) H = cm 15

(Euro diciotto/00 )

D.010.A.005

Caldana in calcestruzzo per sottofondo classe "C 25/30" Rck > 30 N/mmq, spessore
minimo di cm 10/15 e armata con rete elettrosaldata, diametro mm 6 e maglie
20x20, tirata a riga secondo le necessita'. E' compresa l'eventuale casseratura di
contenimento a protezione di pozzetti, caditoie ecc.

D.010.A.005.01

a) H = cm 10

(Euro tredici/00 )

D.010.A.005.02

b) H = cm 15

(Euro diciannove/50 )

D.010.A.006

Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete per lo stacco della gettata in cls,
al fine di aumentarne l'elasticità in caso di vibrazioni, disposte in senso longitudinale
con continuità lungo i bordi e l'asse stradale, nonchè in senso trasversale per tutta la
larghezza della via (marciapiedi esclusi), a distanza non superiore a m 20 tra
un'interruzione e l'altra

(Euro uno/45 )

D.010.A.007

Formazione di cassonetto stradale o strato di sottofondo in genere, mediante stesura
di stabilizzato. Sono compresi l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamento, la
cilindratura, la sagomatura e l'eventuale preparazione del piano di posa della
pavimentazione bituminosa

D.010.A.007.01

Eseguita durante orario di lavoro normale

(Euro trentanove/00 )

D.010.A.007.02

Eseguita fuori dall'orario di lavoro normale (lavoro notturno o nei giorni festivi)

(Euro quarantatre/00 )

D.010.A.008

Formazione di cassonetto stradale o sottofondo stradale, mediante stesura di
macinato di pietre e cemento di granulometria variabile da 0-100, proveniente da
centri autorizzati, privo di plastica, legno e ogni altra impurità. Sono compresi
l'approvvigionamento del materiale, l'innaffiamento, la cilindratura, la sagomatura e
l'eventuale preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa
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(Euro sedici/30 )

D.010.A.009

Fornitura e sistemazione di terra di coltivo, proveniente dallo strato coltirale attivo,
priva di radici, erbe infestanti, ciottoli e sassi. Sono comprese la compattazione e la
cilindratura ogni 30 cm di altezza.
mc

0,00

16,30

mc

0,00

24,00

mq

0,00

2,00

mc

0,00

53,00

mq

0,00

26,50

(Euro sedici/30 )

D.010.A.011

Ghiaia e sabbia granulometricamente assortite, per rilevato stradale o per
riempimento di bonifica, pulita ed esente da materiali eterogenei, in opera nello
spessore ordinato dalla D.L. Sono compresi l'approvvigionamento, la stesa, lo
spianamento e la compattazione a strati dello spessore non superiore a cm 30;
misurato in opera dopo la compattazione

(Euro ventiquattro/00 )

D.010.A.013

Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere del peso di g/mq
300 e posto in opera su piano stradale sommariamente regolarizzato. Sono
comprese nella superficie di misurazione le sormontature longitudinale e laterale

(Euro due/00 )

D.010.A.014

Strato di fondazione in misto cementato, costituito da una miscela di opportuna
granulometria 0-70 con cemento tipo "CEM I 42,5" in ragione di 70 kg/mc. Steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice subito rullato con rullo gommato da 18 t e
successivamente rullato con rullo con ruote in ferro tipo tandem da 10 t. Il tutto
rispondente alle prescrizioni CNR. Compreso l’onere del successivo spandimento sulla
superficie di una mano di emulsione bituminosa nella misura di 1 kg per mq, saturata
con sabbia. Comprese le prove di laboratorio anche in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità e prescrizioni della Direzione Lavori

(Euro cinquantatre/00 )

D.020

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SPECIALI

D.020.A.009

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura chiuso, impermeabile,
costituito da inerti provenienti da frantumazione di rocce (miscela di pietrischetto,
graniglia e sabbia) che conferiscono la colorazione finale della pavimentazione,
confezionato a caldo con legante trasparente nella quantità pari al 5-7% del peso
totale a secco degli aggregati, steso e compattato secondo le prescrizioni tecniche di
capitolato. Spessore finito di cm 3.
Ogni onere compreso, inclusa l'esecuzioe in presenza di traffico, compresa la mano
d'attacco in emulsione bituminosa di bitume modificato. La realizzazione della mano
d'attacco, eseguita con macchina combinata semovente in grado di stendere
simultaneamente, sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura. Dotata di
impianto di riscaldamento autonomo e di barra spruzzatrice/spandigraniglia
estensibile fino a m 3,00 a sezioni minime di cm 25, asservita a computer di bordo a
garanzia del corretto mantenimento dei parametri di dosaggio realizzata con
emulsione bituminosa cationica al 69% di bitume modificato con polimeri SBS in
ragione di Kg 1,5 - 0,2, e granigliatura con pietrischetto di pezzatura 8/12 mm, in
ragione di 6-8 l/mq.
Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro ventisei/50 )

D.020.A.012

Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento ad impregnazione a
TRIPLO STRATO con le seguenti fasi di lavorazione:- stesa combinata di prima mano
di emulsione ad impregnazione a lenta rottura in quantità non inferiore a 2,5 kg/mq
alla temperatura di 40-60°C e pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di 1015 l/mq data uniformemente a mezzo di apposita macchina spargitrice combinata
semovente in grado di stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso che
la graniglia di copertura, dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di
spruzzatrice/spandigriglia a larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a
sezioni minime di cm 25 ed asservita a computer di bordo per il controllo ed il
- 10 -

01/10/2018

ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

mantenimento dei parametri di stesa anche in presenza di variazioni di velocità di
avanzamento del mezzo. Tale macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello
posteriore sterzante, ad evitare possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei
tratti curvilinei. Immediatamente si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t
o piastra vibrante;- stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica al
69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla temperatura di 60-75°C in quantità
non inferiore a 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/mq,
e immediata rullatura, dati come sopra;- stesa combinata di terza mano con
emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s.alla temperatura
di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6
l/mq e immediata rullatura, dati come sopra. Il lavoro sarà eseguito previa pulizia
della pavimentazione esistente da polveri, terra, detriti ecc. e precedentemente
conguagliata da buche o avvallamenti: sono compresi la fornitura dei materiali
elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

D.020.A.012.01

Per superfici oltre 5000 mq
mq

0,00

6,20

mq

0,00

8,60

mq

0,00

6,00

mq

0,00

4,30

(Euro sei/20 )

D.020.A.012.02

Per superfici fino a 5000 mq

(Euro otto/60 )

D.020.A.013

Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento ad impregnazione a
DOPPIO STRATO con le seguenti fasi di lavorazione: -stesa combinata di prima mano
con emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s. alla
temperatura di 60-75°C in quantità non inferiore a 1,5 kg/mq e pietrischetto di
pezzatura 8/12 mm in ragione di 10 l/mq data uniformemente a mezzo di apposita
macchina
spargitrice
combinata
semovente
in
grado
di
stendere
contemporaneamente sia il legante bituminoso che la graniglia di copertura, dotata di
impianto di riscaldamento autonomo, di barra di spruzzatrice/spandigriglia a
larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a sezioni minime di cm 25 ed
asservita a computer di bordo per il controllo ed il mantenimento dei parametri di
stesa anche in presenza di variazioni di velocità di avanzamento del mezzo. Tale
macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello posteriore sterzante, ad evitare
possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei tratti curvilinei. Immediatamente
si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t o piastra vibrante;- stesa
combinata di seconda mano con emulsione cationica al 69% di bitume modificato
con polimeri s.b.s.alla temperatura di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di
pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 l/mq e immediata rullatura, dati come sopra. Il
lavoro sarà eseguito previa pulizia della pavimentazione esistente da polveri, terra,
detriti ecc. e precedentemente conguagliata da buche o avvallamenti: sono compresi
la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

D.020.A.013.01

Per superfici fino a 9000 mq

(Euro sei/00 )

D.020.A.013.02

Per superfici > 9000 mq

(Euro quattro/30 )

D.020.A.014

Formazione di pavimentazione stradale mediante trattamento superficiale in MONO
STRATO e con la seguente lavorazione: - stesa combinata di prima mano con
emulsione cationica al 69% di bitume modificato con polimeri s.b.s.alla temperatura
di 60-75°C in ragione 1,5 kg/mq e pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6
l/mq data uniformemente a mezzo di apposita macchina spargitrice combinata
semovente in grado di stendere contemporaneamente sia il legante bituminoso che
la graniglia di copertura, dotata di impianto di riscaldamento autonomo, di barra di
spruzzatrice/spandigriglia a larghezza regolabile fino ad un massimo di ml 3,00 a
sezioni minime di cm 25 ed asservita a computer di bordo per il controllo ed il
mantenimento dei parametri di stesa anche in presenza di variazioni di velocità di
avanzamento del mezzo. Tale macchina sarà inoltre equipaggiata di carrello
posteriore sterzante, ad evitare possibili azioni di strappo nelle sovrapposizioni nei
tratti curvilinei. Immediatamente si procederà alla rullatura con rullo statico da 8/10 t
o piastra vibrante. Il lavoro sarà eseguito previa pulizia della pavimentazione
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esistente da polveri, terra, detriti ecc. e precedentemente conguagliata da buche o
avvallamenti: sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
mq

0,00

4,30

mq

0,00

16,00

mq

0,00

24,00

mq

0,00

27,00

mq

0,00

20,00

(Euro quattro/30 )

D.026

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MANUFATTI DI CEMENTO

D.026.A.002

Pavimento per plateatici o marciapiede realizzato in calcestruzzo di cemento dello
spessore minimo di cm 15, saturato in superficie con quarzo rosso, lisciato con
apposite ventole. E' compresa l'armatura perimetrale di 4 ferri del diametro di cm 10
e staffe del diametro di cm 6, rete elettrosaldata del diametro di mm 6, casseri, taglio
dei giunti di dilatazione e loro chiusura con idoneo prodotto

(Euro sedici/00 )

D.026.A.004

Pavimentazione in moduli autobloccanti in calcestruzzo vibrato e compresso dello
spessore minimo di cm 8, in varie forme e colorazioni secondo il dettaglio fornito
dalla D.L. E' compreso il sottofondo in sabbia dello spessore di cm 5-8, la vibrazione
con piastra vibrante, il riempimento dei giunti, eventuali stuccature in cemento
colorato. Dato in opera con le dovute pendenze e perfettamente a regola d'arte

D.026.A.004.01

di colore grigio

(Euro ventiquattro/00 )

D.026.A.004.02

colorati

(Euro ventisette/00 )

D.026.A.006

Esecuzione di pavimentazione in grigliato di calcestruzzo vibrocompresso, costituito
da elementi prefabbricati aventi formato di cm 50x50 e spessore di cm 9. Il prezzo
unitario comprende la fornitura di un piano di posa in sabbia di spessore adeguato
per mettere perfettamente in quota il grigliato secondo le pendenze dei disegni tipo e
secondo le indicazioni della D.L.; la posa a secco dei singoli pezzi; il riempimento,
anche a mano, dei fori della pavimentazione con idoneo terreno vegetale sciolto,
lavorato e concimato precedentemente, comprese le necessarie innaffiature, ricarichi
ed ogni altra lavorazione che si rendesse necessaria per rendere la pavimentazione
pulita e sgombra da residui di terreno, compresa la semina. Il prezzo unitario
compensa inoltre l'eventuale sfrido, i tagli ed ogni altro onere o magistero che
occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte, anche se qui non descritto,
nonche' l'eventuale delimitazione dei singoli posti auto con strisce di autobloccante
colorato interposto fra gli elementi del grigliato

(Euro venti/00 )

D.030

MANUFATTI STRADALI PER DISABILI

D.030.A.002

Costruzione di scivolo su marciapiede con riutilizzo in massima parte dei materiali
preesistenti (lastre in pietra di Luserna, cubetti di porfido, bitumato, cordoli di granito
nelle varie forme e dimensioni). Nel prezzo si intendono compresi la rimozione della
pavimentazione e del cordonato preesistente con accatastamento dei materiali da
reimpiegare; lo scavo necessario per alloggiare lo scivolo, per il sottofondo della
pavimentazione e per la ricollocazione in opera del cordolo ad una quota inferiore;
l'eventuale lavorazione (taglio o spacco ecc.) di cordoli e lastre per adattarli al nuovo
impiego; la ricollocazione in opera dei suddetti materiali (cordonati e pavimentazioni)
secondo quanto stabilito dalla D.L.; il sottofondo in stabilizzato o in calcestruzzo
eventualmente armato con rete elettrosaldata; il rifacimento della pavimentazione in
conglomerato bituminoso con tappeto 0-6 o in calcestruzzo di cemento ove figurano
questi materiali; l'eventuale integrazione di tutti i materiali suindicati fino ad un
massimo del 30%; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; la stuccatura e
boiaccatura dei vari elementi, ogni altra opera accessoria necessaria per dare il
lavoro finito a regola d'arte
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Costruzione di scivolo su marciapiede
mq

0,00

190,00

mq

0,00

160,00

mq

0,00

226,00

mq

0,00

240,00

ml

0,00

45,00

ml

0,00

49,00

ml

0,00

62,00

ml

0,00

44,00

(Euro centonovanta/00 )

D.030.A.002.02

Costruzione di scivolo su area verde

(Euro centosessanta/00 )

D.030.A.004

Scivolo ricavato sul marciapiede come Art. D.030.A.002 ma con esecuzione di opere
complementari in aggiunta quali demolizione e ripristino di bocche di lupo di
scantinati; demolizione e ripristino di solette, murature, prese d'aria, soglie, ripristino
di scoli laterali mediante ripresa delle pavimentazioni esistenti, spostamento di
caditoie stradali entro un raggio max di m 5,00, altre eventuali opere aggiuntive
necessarie per dare il lavoro ultimato a regola d'arte

(Euro duecentoventisei/00 )

D.030.A.006

Costruzione di rampa per disabili di lunghezza variabile, della larghezza minima di m
1,50. Data in opera completa di pavimentazione in lastre di pietra di Luserna o
cubetti di porfido o gomma o altro materiale equipollente indicato dalla Direzione
Lavori, rivestimento dei fianchi in lastre di marmo di granito, sottofondo in
calcestruzzo armato con rete, stuccatura dei vari elementi, opere di scavo e
demolizione di pavimentazioni preesistenti, recupero di materiali idonei al reimpiego
e trasporto a rifiuto di tutto quanto di risulta, opere murarie di contenimento
eseguite in getto di calcestruzzo o in mattoni, riempimento, intonaco additivato con
prodotti sintetici, eventuale rivestimento di materiali lapidei. Ogni altro onere
necessario per dare la rampa finita a regola d'arte esclusi i corrimano e i parapetti

(Euro duecentoquaranta/00 )

D.035

CORDONATURE

D.035.A.006

Posa in opera di bordi per marciapiedi o cordonature in genere di pietra naturale, sia
retti che curvi, su fondazione di cls. di classe "C 16/20" Rck > 20 N/mmq, con
interposto letto di posa in malta cementizia dosata con 1,00 q/mc di sabbia o
sottovaglio, compreso lo scavo e il rinterro eventualmente necessari, la chiusura dei
vani residui fra i cordonati e le pavimentazioni, l'adattamento delle unioni fra i singoli
elementi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta dosata a q 4,00 di cemento
per mc di sabbia, misurati in asse dei cordonati

D.035.A.006.01

sez. cm 30/35x10/15/18

(Euro quarantacinque/00 )

D.035.A.006.02

sez. cm 40/42x10/15/18

(Euro quarantanove/00 )

D.035.A.006.03

sez. cm 30/35x25/30

(Euro sessantadue/00 )

D.035.A.006.04

sez. cm 12/15x25/30

(Euro quarantaquattro/00 )

D.035.A.006.05

sez. cm 10/11x20/25
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ml

0,00

41,00

ml

0,00

9,40

ml

0,00

10,20

ml

0,00

13,50

ml

0,00

18,00

ml

0,00

13,00

ml

0,00

14,30

ml

0,00

14,70

ml

0,00

18,00

ml

0,00

19,20

ml

0,00

21,50

(Euro quarantuno/00 )

D.040

TUBAZIONI E FOGNATURE

D.040.A.005

Condotto in tubi di PVC corrugato doppio strato in opera, compreso manicotto e
completamente rivestiti in calcestruzzo magro dosato a q.li 2,00 di cemento tipo
"CEM I 32,5", per uno spessore minimo di cm 18:

D.040.A.005.01

diam. 50 in PE

(Euro nove/40 )

D.040.A.005.02

diam.63 in PE

(Euro dieci/20 )

D.040.A.005.03

diam. 125 in PE

(Euro tredici/50 )

D.040.A.005.04

diam. 160 in PE

(Euro diciotto/00 )

D.040.A.006

Condotto in tubi di PVC serie normale tipo 300 (rigido), in opera completi di giunto a
bicchiere, sigillati con mastice, compresi i pezzi speciali e completamente rivestiti in
calcestruzzo magro dosato a q 2,00 di cemento tipo "CEM I 32,5", per uno spessore
minimo di cm 18:

D.040.A.006.01

diam. mm 63

(Euro tredici/00 )

D.040.A.006.02

diam. mm 82

(Euro quattordici/30 )

D.040.A.006.03

diam. mm 100

(Euro quattordici/70 )

D.040.A.006.04

diam. mm 125

(Euro diciotto/00 )

D.040.A.006.05

diam. mm 140

(Euro diciannove/20 )

D.040.A.006.06

diam. mm 160
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(Euro ventuno/50 )

D.040.A.006.07

diam. mm 200
ml

0,00

24,00

ml

0,00

27,00

ml

0,00

30,00

ml

0,00

40,00

cad.

0,00

59,00

cad.

0,00

73,50

cad.

0,00

97,50

cad.

0,00

110,00

cad.

0,00

125,00

cad.

0,00

140,00

(Euro ventiquattro/00 )

D.040.A.006.08

diam. mm 250

(Euro ventisette/00 )

D.040.A.006.09

diam. mm 300

(Euro trenta/00 )

D.040.A.012

Allacciamento caditoie stradali alla fognatura con tubazione in PVC del diametro di cm
14, serie pesante, fino ad una profondita' massima di m 4,00. E' compreso lo scavo,
il riempimento del cavo residuo con compattato o sabbia, il rivestimento del condotto
in calcestruzzo, l'armatura dello scavo ed il prosciugamento dello stesso se
necessario, la formazione di innesto sulla fognatura, la protezione ed il puntellamento
di servizi preesistenti

(Euro quaranta/00 )

D.045

POZZETTI D'ISPEZIONE

D.045.A.006

Pozzetto composto da un elemento prefabbricato di cemento in opera, compresi lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco in calcestruzzo e gli eventuali innesti (escluso il
coperchio), con/senza fondo

D.045.A.006.01

cm 40x40

(Euro cinquantanove/00 )

D.045.A.006.02

cm 50x50

(Euro settantatre/50 )

D.045.A.006.03

cm 60x60

(Euro novantasette/50 )

D.045.A.006.04

cm 70x70

(Euro centodieci/00 )

D.045.A.006.05

cm 80x80

(Euro centoventicinque/00 )

D.045.A.006.06

cm 90x90

(Euro centoquaranta/00 )
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D.045.A.015

Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale tipo UNI 4544,
costruito a norma UNI EN 124, classe C 250, con carico di rottura superiore a kN
250. E' completo di telaio munito di nervature, fori ed asole di ancoraggio, coperchio
circolare del diametro di mm 600 autocentrante tramite innesto a baionetta con
superficie dotata di rilievi antisdrucciolo, rivestimento integrale con vernicie
bituminosa

D.045.A.015.01

telaio quadrato cm 40x40

SICUREZZA

PREZZO

cad.

0,00

30,00

cad.

0,00

41,00

cad.

0,00

51,00

cad.

0,00

136,00

cad.

0,00

150,00

cad.

0,00

54,00

cad.

0,00

68,00

cad.

0,00

8,00

cad.

0,00

37,50

cad.

0,00

60,00

(Euro trenta/00 )

D.045.A.015.02

telaio quadrato cm 50x50

(Euro quarantuno/00 )

D.045.A.015.03

telaio quadrato cm 60x60 o cm 50x70

(Euro cinquantuno/00 )

D.045.A.015.04

telaio quadrato cm 85x85 o circolare cm 85

(Euro centotrentasei/00 )

D.045.A.018

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta delle acque piovane in elementi
prefabbricati di cemento delle dimensioni esterne di cm 48x48x105. Sono compresi lo
scavo, il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo, il sifone, il telaio con griglia o
coperchio in ghisa del peso di almeno kg 35

(Euro centocinquanta/00 )

D.045.A.020

Sistemazione in quota di telai e coperchi in ghisa, compreso ogni onere di ricerca,
demolizione della sovrastruttura stradale, elevazione delle murature, trasporto a
rifiuto, muratura, intonaco, stuccatura e ripresa della pavimentazione circostante

D.045.A.020.01

Caditoie stradali o pozzetti max cm 40x40

(Euro cinquantaquattro/00 )

D.045.A.020.02

Pozzetti di ispezione oltre cm 40x40

(Euro sessantotto/00 )

D.045.A.020.03

Chiusini telescopici ENIA

(Euro otto/00 )

D.045.A.020.04

Sostituzione chiusini telescopici ENIA (fornitura esclusa)

(Euro trentasette/50 )

D.045.A.020.05

Sfiati ENIA affioranti sulle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo

(Euro sessanta/00 )
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ELENCO PREZZI
CODICE
D.045.A.020.06

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

Chiusini fognatura ENIA sia circolari che rettangolari
cad.

0,00

68,00

mq

0,00

47,00

mq

0,00

60,00

ml

0,00

1,50

cad

0,00

102,00

cad

0,00

204,00

cad

0,00

312,00

cad

0,00

560,00

(Euro sessantotto/00 )

D.050

OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO

D.050.A.014

Pavimentazione in c.l.s. architettonico in opera con caratteristiche di mix design,
costituito da getto in calcestruzzo additivato, fibrorinforzato, a base di inerte
spaccato 8/12 - 12/16 tipologia marmorea Bianco di Verona e Rosso di Verona, dello
spessore minimo di cm 10, rete elettrosaldata a maglia di cm 20x20 del diametro di
mm 5, compreso spruzzatura della lacca ritardante alla fine del getto, previa
staggiatura ed eventuale lisciatura a mano, che ritardando la presa superficiale del
cls permetterà dopo circa 24 ore, in funzione della temperatura e della classe di
cemento utilizzata, di portare a vista gli inerti mediante idrolavaggio a pressione
(idropulitrice), protezione con prodotto idoneo al fine di evitare l'insudiciamento di
eventuali inserti di pietra, cotto, autobloccanti, cubetti, aiuole o altro posati per
creare giunti di dilatazione o motivi architettonici, taglio dei giunti di dilatazione ogni
15/20 mq chiusi con guaina in pvc

D.050.A.014.01

per superfici maggiori di mq 100

(Euro quarantasette/00 )

D.050.A.014.02

per superfici fino a mq 100

(Euro sessanta/00 )

D.075

MANUTENZIONE DEL VERDE

D.075.044

Potatura di rampicanti di specie diversa svilluppata lungo la struttura metallica posta
a fronte del "catomes tot" , mediante forbicioni manuali secondo le indicazioni e i
periodi riportati nella relazione tecnica, ovvero squadrate secondo le altezze indicate
, compreso la raccolta o lo smaltimento del materiale di risulta.

(Euro uno/50 )

D.075.A.001

Abbattimento alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
rimozione del ceppo.
cad

D.075.A.001.1

esemplari di altezza fino a 6

(Euro centodue/00 )

D.075.A.001.2

esemplari di altezza da 6 a 12 m.

(Euro duecentoquattro/00 )

D.075.A.001.3

esemplari di altezza da 12 a 16 m.

(Euro trecentododici/00 )

D.075.A.001.4

esemplari di altezza da 16 a 23 m.
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ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

(Euro cinquecentosessanta/00 )

D.075.A.001.5

esemplari di altezza oltre 23 m.
0,00

750,00

cad

0,00

160,00

cad

0,00

255,00

cad

0,00

441,00

cad

0,00

680,00

cad

0,00

950,00

cad

0,00

65,00

cad

0,00

115,00

cad

0,00

210,00

cad

0,00

340,00

cad
(Euro settecentocinquanta/00 )

D.075.A.002

Abbattimento alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
rimozione del ceppo.
cad

D.075.A.002.1

esemplari di altezza sino a 6 m.

(Euro centosessanta/00 )

D.075.A.002.2

esemplari di altezza 6 a 12 m.

(Euro duecentocinquantacinque/00 )

D.075.A.002.3

esemplari di altezza 12 a 16 m.

(Euro quattrocentoquarantuno/00 )

D.075.A.002.4

esemplari di altezza 16 a 23 m.

(Euro seicentoottanta/00 )

D.075.A.002.5

esemplari di altezza oltre 23 m.

(Euro novecentocinquanta/00 )

D.075.A.003

Abbattimento
comprensivo
conferimento
rimozione del

alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini . Intervento
di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
ceppo.
cad

D.075.A.003.1

esemplari di altezza sino a 6 m.

(Euro sessantacinque/00 )

D.075.A.003.2

esemplari di altezza 6 a 12 m.

(Euro centoquindici/00 )

D.075.A.003.3

esemplari di altezza 12 a 16 m.

(Euro duecentodieci/00 )

D.075.A.003.4

esemplari di altezza da 16 a 23 m.

(Euro trecentoquaranta/00 )

D.075.A.003.5

esemplari di altezza oltre 23 m.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

0,00

600,00

cad

0,00

82,00

cad

0,00

158,00

cad

0,00

280,00

cad

0,00

425,00

cad

0,00

690,00

cad

0,00

80,21

cad

0,00

160,44

cad

0,00

273,71

cad

0,00

400,87

cad

0,00

654,46

cad
(Euro seicento/00 )

D.075.A.004

Abbattimento alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio .
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
rimozione del ceppo.
cad

D.075.A.004.1

esemplari di altezza sino a 6 m.

(Euro ottantadue/00 )

D.075.A.004.2

esemplari di altezza sino da 6 a 12 m.

(Euro centocinquantotto/00 )

D.075.A.004.3

esemplari di altezza sino da 12 a 16 m.

(Euro duecentoottanta/00 )

D.075.A.004.4

esemplari di altezza sino da 16 a 23 m.

(Euro quattrocentoventicinque/00 )

D.075.A.004.5

esemplari di altezza oltre 23 m.

(Euro seicentonovanta/00 )

D.075.A.005

Abbattimento alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso .
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
rimozione del ceppo.
cad

D.075.A.005.1

esemplari di altezza sino a 6 m.

(Euro ottanta/21 )

D.075.A.005.2

esemplari di altezza sino da 6 a 12 m.

(Euro centosessanta/44 )

D.075.A.005.3

esemplari di altezza sino da 12 a 16 m.

(Euro duecentosettantatre/71 )

D.075.A.005.4

esemplari di altezza sino da 16 a 23 m.

(Euro quattrocento/87 )

D.075.A.005.5

esemplari di altezza oltre 23 m.

(Euro seicentocinquantaquattro/46 )
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ELENCO PREZZI
CODICE
D.075.A.006

DESCRIZIONE
Abbattimento
comprensivo
conferimento
rimozione del

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

alberi adulti a chioma piramidale siti in parchi e giardini . Intervento
di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
del materiale di risulta, l'onere dello smaltimento ed esclusa la
ceppo.
cad

D.075.A.006.1

esemplari di altezza sino a 6 m.
cad

0,00

40,00

cad

0,00

100,00

cad

0,00

150,00

cad

0,00

250,00

cad

0,00

410,00

cad

0,00

46,31

cad

0,00

95,97

cad

0,00

184,56

cad

0,00

380,00

cad

0,00

450,00

(Euro quaranta/00 )

D.075.A.006.2

esemplari di altezza sino da 6 a 12 m.

(Euro cento/00 )

D.075.A.006.3

esemplari di altezza sino da 12 a 16 m.

(Euro centocinquanta/00 )

D.075.A.006.4

esemplari di altezza sino da 16 a 23 m.

(Euro duecentocinquanta/00 )

D.075.A.006.5

esemplari di altezza oltre 23 m.

(Euro quattrocentodieci/00 )

D.075.A.007
Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità
massima di 70 cm, compresa la raccolta il conferimento del materiale di risulta in
discarica.
cad
D.075.A.007.1

diametro del colletto fino a 50 cm.

(Euro quarantasei/31 )

D.075.A.007.2

diametro del colletto fino da 50 a 100 cm.

(Euro novantacinque/97 )

D.075.A.007.3

diametro del colletto oltre 100 cm.

(Euro centoottantaquattro/56 )

D.075.A.008

Abbattimento alberi con cordone sanitario previsto dal D.M. 17-4-98 comprensivo di
estirpazione ceppaia ed ogni altra operazione prevista dal Decreto Ministeriale.
cad

D.075.A.008.1

con circonf. del tronco ad 1 m. da terra sino a 100 cm.

(Euro trecentoottanta/00 )

D.075.A.008.2

con circonf. del tronco ad 1 m. da terra sino da 100 a 150 cm.

(Euro quattrocentocinquanta/00 )
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ELENCO PREZZI
CODICE
D.075.A.008.3

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

con circonf. del tronco ad 1 m. da terra oltre 150 cm.
0,00

600,00

cad

0,00

85,00

cad

0,00

130,00

cad

0,00

201,24

cad

0,00

75,00

cad

0,00

115,00

cad

0,00

175,00

cad

0,00

85,00

cad

0,00

130,00

cad

0,00

190,00

cad
(Euro seicento/00 )

D.075.A.009

Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site isu strade a traffico medio
con taglio dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale.
cad

D.075.A.009.1

esemplari di altezza fino a 10 m.

(Euro ottantacinque/00 )

D.075.A.009.2

esemplari di altezza da 10 sino a 16 m.

(Euro centotrenta/00 )

D.075.A.009.3

esemplari di altezza da 16 sino a 25 m.

(Euro duecentouno/24 )

D.075.A.010

Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site in parchi e giardini con taglio
dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di
ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale.

D.075.A.010.1

esemplari sino a 10 m.

cad

(Euro settantacinque/00 )

D.075.A.010.2

esemplari sino da 10 a 16 m.

(Euro centoquindici/00 )

D.075.A.010.3

esemplari sino da 16 a 25 m.

(Euro centosettantacinque/00 )

D.075.A.011

Rimonda dal secco di conifere (Cedrus, Pinus ecc.) site isu strade a traffico intenso o
con taglio dei rami non vegeti ed eventuale asportazione di edera. Intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento materiale.
cad

D.075.A.011.1

esemplari di altezza fino a 10 m.

(Euro ottantacinque/00 )

D.075.A.011.2

esemplari di altezza da 10 sino a 16 m.

(Euro centotrenta/00 )

D.075.A.011.3

esemplari di altezza da 16 sino a 25 m.

(Euro centonovanta/00 )

D.075.A.013

Rimonda dal secco ed eventiale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui
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ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

spalcatura
siti su strada a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento del materiale.

SICUREZZA

PREZZO

cad
D.075.A.013.1

esemplari di altezza fino a 10 m.
cad

0,00

109,15

cad

0,00

149,79

cad

0,00

206,22

cad

0,00

299,96

cad

0,00

74,85

cad

0,00

107,46

cad

0,00

152,75

cad

0,00

213,86

cad

0,00

68,14

cad

0,00

98,53

(Euro centonove/15 )

D.075.A.013.2

esemplari di altezza fino da 10 a 16 m.

(Euro centoquarantanove/79 )

D.075.A.013.3

esemplari di altezza fino da 16 a 25 m.

(Euro duecentosei/22 )

D.075.A.013.4

esemplari di altezza oltre 25 m.

(Euro duecentonovantanove/96 )

D.075.A.014

Rimonda dal secco ed eventiale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui
siti su strada a traffico medio con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura ed eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice raccolta e smaltimento del materiale.
cad

D.075.A.014.1

esemplari di altezza fino a 10 m.

(Euro settantaquattro/85 )

D.075.A.014.2

esemplari di altezza fino da 10 a 16 m.

(Euro centosette/46 )

D.075.A.014.3

esemplari di altezza fino da 16 a 25 m.

(Euro centocinquantadue/75 )

D.075.A.014.4

esemplari di altezza oltre 25 m.

(Euro duecentotredici/86 )

D.075.A.015

Rimonda dal secco ed eventiale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui
siti in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed
eventuale asportazione di edera. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice raccolta e smaltimento del materiale.
cad

D.075.A.015.1

esemplari di altezza sino a 10 m.

(Euro sessantotto/14 )

D.075.A.015.2

esemplari di altezza sino da 10 a 16 m.

- 22 -

01/10/2018

ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

(Euro novantotto/53 )

D.075.A.015.3

esemplari di altezza sino da 16 a 25 m.
cad

0,00

141,58

cad

0,00

198,21

cad

0,00

128,00

cad

0,00

401,00

cad

0,00

357,74

cad

0,00

220,15

cad.

0,00

176,00

cad.

0,00

268,00

(Euro centoquarantuno/58 )

D.075.A.015.4

esemplari di altezza oltre 25 m.

(Euro centonovantotto/21 )

D.075.A.016

Potatura in arrampicata con tecnica del tree-climbing e l'attrezzatura idonea a
garantire la sicurezza dell'operatore.
cad

D.075.A.016.1

per alberi di altezza sino a12 m.

(Euro centoventotto/00 )

D.075.A.016.2

per alberi di altezza sino da12 a 18 m.

(Euro quattrocentouno/00 )

D.075.A.016.3

per alberi di altezza sino da 18 a 24 m.

(Euro trecentocinquantasette/74 )

D.075.A.016.4

per alberi di altezza sino da 24 a 30 m.

(Euro duecentoventi/15 )

D.075.A.017

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio
cad.

D.075.A.017.1

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 6 a 12
mt.

(Euro centosettantasei/00 )

D.075.A.017.2

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 12 a 16
mt.

(Euro duecentosessantotto/00 )

D.075.A.017.3

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 16 a 23
mt.
cad.

0,00

409,00

cad.

0,00

721,00

cad.

0,00

215,00

cad.

0,00

351,00

cad.

0,00

525,00

cad.

0,00

850,00

(Euro quattrocentonove/00 )

D.075.A.017.4

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico medio. altezza da 23 a 30
mt.

(Euro settecentoventuno/00 )

D.075.A.018

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso
cad.

D.075.A.018.1

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso altezza da 6 a 12
mt.

(Euro duecentoquindici/00 )

D.075.A.018.2

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso altezza da 12 a 16
mt.

(Euro trecentocinquantuno/00 )

D.075.A.018.3

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su strada traffico intenso altezza da 16 a 23
mt.

(Euro cinquecentoventicinque/00 )

D.075.A.018.4

(Euro ottocentocinquanta/00 )

D.075.A.019

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

SICUREZZA

PREZZO

attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini
cad.
D.075.A.019.1

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 6 a 12 mt.
cad.

0,00

127,00

cad.

0,00

211,00

cad.

0,00

363,00

cad.

0,00

529,00

cad.

0,00

34,95

cad.

0,00

66,93

(Euro centoventisette/00 )

D.075.A.019.2

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 12 a 16 mt.

(Euro duecentoundici/00 )

D.075.A.019.3

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 16 a 23 mt.

(Euro trecentosessantatre/00 )

D.075.A.019.4

Potatura di contenimento e messa in sicurezza di esemplari arborei decidui a chioma
espansa siti su strada secondo la forma campione stabilta dalla D.L. comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno,
eliminazione delle parti secche e pericolose intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari raccolta e conferimento e del materiale di
risulta compreso onere di smaltimento. Su in parchi e giardini. altezza da 23 a 30 mt.

(Euro cinquecentoventinove/00 )

D.075.A.020

Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso
l'onere dello smaltimento
cad.

D.075.A.020.1

Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso
l'onere dello smaltimento. altezza sino a 5 m.

(Euro trentaquattro/95 )

D.075.A.020.2

Spalcatura di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura, intervento comprensivo comprensivo di ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso
l'onere dello smaltimento. altezza sino da 5 a 10 m.

(Euro sessantasei/93 )

D.075.A.030.1

Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza fino a 10 m.
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cad.

0,00

62,28

cad.

0,00

96,77

cad.

0,00

142,01

cad.

0,00

227,22

cad.

0,00

70,54

cad.

0,00

107,79

cad.

0,00

155,78

cad.

0,00

218,09

(Euro sessantadue/28 )

D.075.A.030.2

Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 10 a 16 m.

(Euro novantasei/77 )

D.075.A.030.3

Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 16 a 25 m.

(Euro centoquarantadue/01 )

D.075.A.030.4

Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza oltre 25 m.

(Euro duecentoventisette/22 )

D.075.A.030

Spalcatura di conifere in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla
prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento
cad.

D.075.A.031.1

Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino
alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza fino a 10 m

(Euro settanta/54 )

D.075.A.031.2

Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino
alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 10 a 16 m

(Euro centosette/79 )

D.075.A.031.3

Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino
alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 16 a 25 m

(Euro centocinquantacinque/78 )

D.075.A.031.4

Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino
alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza oltre 25 m
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(Euro duecentodiciotto/09 )

D.075.A.031

Spalcatura di conifere su strade a traffico medioi con taglio di rami lungo il fusto fino
alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento
cad.

D.075.A.032.1

Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza fino a 10 m
cad.

0,00

91,93

cad.

0,00

133,65

cad.

0,00

186,50

cad.

0,00

271,28

cad.

0,00

70,00

ml

0,00

1,50

cad.

0,00

6,88

(Euro novantuno/93 )

D.075.A.032.2

Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 10 a 16 m

(Euro centotrentatre/65 )

D.075.A.032.3

Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza da 16 a 25 m

(Euro centoottantasei/50 )

D.075.A.032.4

Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento. esemplari di
altezza oltre 25 m

(Euro duecentosettantuno/28 )

D.075.A.032

Spalcatura di conifere su strade a traffico intenso con taglio di rami lungo il fusto
fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma intervento comprensivo
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta
e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere dello smaltimento
cad.

D.075.A.043

Potatura a mano con forbicioni o tagliasiepi a scoppio o elettrico a forma obbligata
tipica del Tasso e Thuja, compresa pulizia , raccolta e trasporto materiali di rifiuor
alle PPDD. Piante di altezza superiore a 3-4 m.

(Euro settanta/00 )

D.075.A.044

Potatura di rampicanti di specie diversa svilluppata lungo la struttura metallica posta
a fronte del "catomes tot" , mediante forbicioni manuali secondo le indicazioni e i
periodi riportati nella relazione tecnica, ovvero squadrate secondo le altezze indicate
, compreso la raccolta o lo smaltimento del materiale di risulta.

(Euro uno/50 )

D.075.A.035

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci,
sia esemplari arborei adulti che di recente impianto.
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(Euro sei/88 )

D.075.A.036

Vangatura, scerbatura, manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di
arredo stradale, intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento.
cad.

0,00

5,06

cad.

0,00

4,18

ml.

0,00

2,96

ml.

0,00

4,10

ml.

0,00

7,60

ml.

0,00

11,00

ml.

0,00

19,20

ml.

0,00

21,00

(Euro cinque/06 )

D.075.A.037

Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo
stradale. intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta in
discarica.

(Euro quattro/18 )

D.075.A.040

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:

D.075.A.040.1

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media sino 200 cm.

(Euro due/96 )

D.075.A.040.2

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 200 a 400 cm.

(Euro quattro/10 )

D.075.A.040.3

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 400 a 600 cm.

(Euro sette/60 )

D.075.A.040.4

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 600 a 800 cm.

(Euro undici/00 )

D.075.A.040.5

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 800 - 1200 cm.

(Euro diciannove/20 )

D.075.A.040.6

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 1200 - 1600
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D.075.A.040.7

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
perimetro sezione media da 1600 a 2000
ml.

0,00

28,74

ml

0,00

2,64

ml

0,00

7,10

ml

0,00

9,80

ml

0,00

14,80

cad.

0,00

62,00

cad.

0,00

60,00

(Euro ventotto/74 )

D.075.A.041.1

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m

(Euro due/64 )

D.075.A.041.2

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m

(Euro sette/10 )

D.075.A.041.3

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m

(Euro nove/80 )

D.075.A.041.4

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:
altezza media 1,5 m larghezza media 0,7 m

(Euro quattordici/80 )

D.075.A.041

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera , intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:

D.076

MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE

D.076.A.001

Sfalcio tappetoe erboso. Taglio dell'erba su parchi ed aiuole , banchine spartitraffico
e piccole aree verdi eseguito con macchine operatrici ad asse rotativo (flay) o
verticale (tosaerba rotativo), in presenza di alberi, arbusti, aiuole con rifinitura
meccanica dei bordi, delle cordolature, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei
viali, del piede della pianta, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le
aree inerbite ( anche da specie infestanti) inserite nel perimetro dell'area esclusa la
raccolta.

D.076.A.001.1

Via Allegri (ex. Caserma Zucchi) aree verdi lato università

(Euro sessantadue/00 )

D.076.A.001.5

Via Borgogna parchetto
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D.076.A.001.6

Viale di Circonvallazione - aiuole
cad.

0,00

1.800,00

cad.

0,00

30,00

cad.

0,00

20,00

cad.

0,00

130,00

cad.

0,00

18,00

cad.

0,00

40,00

cad.

0,00

220,00

cad.

0,00

100,00

cad.

0,00

10,00

cad.

0,00

20,00

cad.

0,00

25,00

cad.

0,00

150,00

(Euro milleottocento/00 )

D.076.A.001.8

Via Dante - aiuole ingresso sale "Stalloni"

(Euro trenta/00 )

D.076.A.001.11

Via Fontanelli - aiuola Ippocastani

(Euro venti/00 )

D.076.A.001.15

Viale Isonzo - viale Regina Elena

(Euro centotrenta/00 )

D.076.A.001.17

Via Monte Pasubio - aiuola tigli

(Euro diciotto/00 )

D.076.A.001.18

Via Monte Pasubio - cortile palestra comunale

(Euro quaranta/00 )

D.076.A.001.19

Viale Montegrappa - aiuola Platani

(Euro duecentoventi/00 )

D.076.A.001.23

Piazza S. Zenone - Parco

(Euro cento/00 )

D.076.A.001.24

Via Spallanzani (Ist. Chierici) - aiuola

(Euro dieci/00 )

D.076.A.001.25

Viale Timavo, via Beretti - aiuole

(Euro venti/00 )

D.076.A.001.26

via Monsignor Tondelli - area verde alberata

(Euro venticinque/00 )

D.076.A.001.27

Piazza Tricolore - aiuole spartitraffico e aree verdi adiacenti

(Euro centocinquanta/00 )

D.076.A.001.28

Viale Trento Trieste
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cad.

0,00

150,00

cad.

0,00

450,00

cad.

0,00

560,00

cad.

0,00

2.430,00

cad.

0,00

300,00

cad.

0,00

120,00

cad.

0,00

560,00

mq

0,00

0,06

mq

0,00

0,04

(Euro centocinquanta/00 )

D.076.A.002

Taglio dei tappeti erbosi da eseguirsi con tosaerba a lama rotante con raccolta
immediata del materiale di risulta, in presenza di alberi, arbusti, aiuole con rifinitura
meccanica dei bordi, delle cordolature, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei
viali, del piede della pianta, della base di ostacoli e manufatti.
Intervento quindicinale (max. 15 interventi) comprensivo di onere di smaltimento. E'
compresa inoltre la raccolta di foglie.

D.076.A.002.1

Via Dante - parco "Popol Giust"

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.076.A.002.2

Piazzale Fiume, via Reverberi "Parco Cervi".

(Euro cinquecentosessanta/00 )

D.076.A.002.3

Parco del Popolo

(Euro duemilaquattrocentotrenta/00 )

D.076.A.002.4

Via Ariosto aiuole Acer, via del Guazzatoio, Panciroli,Piazza Gioberti.

(Euro trecento/00 )

D.076.A.002.5

Piazza della Vittoria pratine

(Euro centoventi/00 )

D.076.A.002.6

Santo Stefano, rotonda e aiuole irrigate.

(Euro cinquecentosessanta/00 )

D.076.A.005

Taglio di erba su aree verdi e parchi cortili scolastici e cimiteri eseguito con
macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale o verticale, in presenza di
alberi, arbusti, aiuole, con rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature,
delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante, della base di
ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite (anche da specie
infestanti), inserite nel perimetro dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in
discarica dei materiali di risulta, il tutto secondo le indicazioni della Direzione
dei Lavori. Le aree hanno un prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo
degli interventi eseguiti prima di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un
prezzo maggiorato.

D.076.A.005.1

Sfalcio tappeti erbosi senza raccolta in aree verdi periodo primaverile

(Euro zero/06 )

D.076.A.005.2

Sfalcio tappeti erbosi senza raccolta in aree verdi periodo estate autunno

(Euro zero/04 )

D.076.A.005.3

Taglio di erba su aree verdi e parchi eseguito con macchine operatrici ad asse
rotativo orizzontale o verticale, in presenza di alberi, arbusti, aiuole, con
rifiniture meccaniche ai bordi, delle cordolature, delle recinzioni, dei margini
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dei viali, del piede delle piante, della base di ostacoli e manufatti ed in genere
di tutte le aree inerbite (anche da specie infestanti), inserite nel perimetro
dell'area, esclusa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta,
il tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Le aree hanno un
prezzo a sfalcio differenziato in quanto il prezzo degli interventi eseguiti prima
di Giugno nei periodo di erba più alta hanno un prezzo maggiorato.
mq

0,00

0,08

mq

0,00

0,25

mc

0,00

45,00

cad.

0,00

804,00

cad.

0,00

2.010,00

cad.

0,00

804,00

a corpo

0,00

2.211,00

a corpo

0,00

1.206,00

(Euro zero/08 )

D.077

MANUTENZIONI VERDE LAVORI VARI

D.077.A.002

Concimazione di tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

D.077.A.002.1

per singole superfici sino a 300 mq.

(Euro zero/25 )

D.077.A.003

Fornitura e posa di pacciamatura di pino esente da sfilacci di legno e impurutà,
fornita in sacchi o sfusa di dimensioni minime 2/3 cm. compresa la pulizia delle aree
esterne alle zone pacciamate sulle quali è caduto il materiale. Spessore 8/10 cm.

(Euro quarantacinque/00 )

D.077.A.008

Modellazione ghiaia Parco del Popolo sui vialetti mediante rastrello o strumenti
similari, da eseguirsi una volta al mese, compresa la fornitura del materiale. Per
intervento

(Euro ottocentoquattro/00 )

D.077.A.009

Raccolta foglie e pulizia dell'area da farsi nei periodi che si rende necessario per la
presenza di giornate ventose o forti temporali, comprende la raccolta delle eventuali
ramaglie indicativamente nei mesi da Luglio a Novembre. Si ipotizzano 6 interventi
nel Parco del popolo

(Euro duemiladieci/00 )

D.077.A.011

Raccolta foglie e pulizia dell'area da farsi nei periodi che si rende necessario per la
presenza di giornate ventose o forti temporali, comprende la raccolta delle eventuali
ramaglie indicativamente nei mesi da Luglio a Novembre. Si ipotizzano 6 interventi
nel Parco cervi

(Euro ottocentoquattro/00 )

D.077.A.012

Pulizia delle caditoie e delle fontane consistente in eliminazione della ghiaia, terra,
foglie e di qualsiasi materiale estraneo dalle fenditure delle caditoie, e nelle vaschette
delle fontane.

(Euro duemiladuecentoundici/00 )

D.077.A.014

Pulizia delle caditoie lineari - Parco Cervi - poste all'altezza del teatro in dx e sx del
viottolo di cui una posta sotto l'assito del palco, nonchè della vasca delle fontane in
ghisa.

(Euro milleduecentosei/00 )

D.077.A.016

Concimazione organica delle aiuole mediante utilizzo di concime tipo pollina in
ragione di l. 1,50 q.li complessivi in un unica somministrazione e 3,50 q.li di concime
complesso quaternario per tappeti erbosi con N a lenta cessione somministrato in
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due volte.
a corpo

0,00

800,00

mq

0,00

0,30

mq

0,00

0,30

a corpo

0,00

24.000,00

a corpo

0,00

a corpo

0,00

6.000,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

600,00

(Euro ottocento/00 )

D.077.A.017

Diserbo chimico effettuato su stradelli e cordoli mediante utilizzo di nebulizzatore
dotato di apposita campana per evitare la diffusione del prodotto sul tappeto erboso
da effettuare nel periodo di massimo vigore vegetativo. Principio attivo Glifosate . Per
intervento. Parco del Popolo

(Euro zero/30 )

D.077.A.018

Diserbo chimico effettuato su stradelli e cordoli mediante utilizzo di nebulizzatore
dotato di apposita campana per evitare la diffusione del prodotto sul tappeto erboso
da effettuare nel periodo di massimo vigore vegetativo. Principio attivo Glifosate . Per
intervento. Parco Cervi

(Euro zero/30 )

D.077.A.021

Manutenzione annuale di n° 95 fioriere poste in varie strade e piazze del centro
storico come da elenco allegato:
1.
IrrigazIone bisettimanale si prevede da Maggio alla fine di Ottobre (quasi
tutte le fioriere sono dotate di un sistema di idrocoltura);
2.
potatura e sagomatura delle piante almeno 4 interventi per il Ligustro;
3.
ripristino della pacciamatura (la pacciamatura delle fioriere è di diverso
tipo:
in lapillo vulcanico marrone
in lapillo rosso macinato
in corteccia;)
4.
scerbatura e pulizia della fioriera.
Il numero d'interventi dipende dall'andamento stagionale.

(Euro ventiquattromila/00 )

D.078

IRRIGAZIONE

D.078.A.001

Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni.
Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione
automatizzato
Le attività richieste sono le seguenti:
avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando ,
regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle
elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli
danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala
gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni
del Comune di reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in
base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a
seconda dell'andamewnto stagionale.

D.078.A.001.1

Aiuole Parco del Popolo

(Euro seimila/00 )

D.078.A.001.2

via L. Ariosto siepe spartitraffico

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.3

via Beretti viale Timavo Irrigazione aiuole e pista ciclabile di via Beretti

(Euro seicento/00 )
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via Emilia all'Angelo lato nord aiuole Tigli e Convallaria
a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

800,00

a corpo

0,00

1.400,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

2.000,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.5

via Emilia all'Angelo lato sud aiuole Tigli e Convallaria

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.6

Piazza Fontanesi - Irrigazione alberi

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.7

Corso Garibaldi - Irrigazione aiuole

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.8

Piazza Gioberti irrigazione obelisco

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.9

via del Guazzatoio irrigazione aiuola

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.10

Piazza Martiri del 7 luglio - irrigazione aiuole e alberi

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.11

Piazza Duca d'Aosta - irrigazione aiuole S. Stefano zona edicola

(Euro ottocento/00 )

D.078.A.001.12

via Emilia S. Stefano - Irrigazione rotatoria e aiuole sud-ovest

(Euro millequattrocento/00 )

D.078.A.001.13

via Panciroli irrigazione aiuola

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.14

via Reverberi irrigazione Parco cervi (ex Tocci)

(Euro duemila/00 )

D.078.A.001.15

via Nobili irrigazione tigli nel viale

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.16

viale Piave irrigazione aiuole zona polizia
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(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.17

Piazza Roversi - irrigazione aiuole
a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

600,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

300,00

a corpo

0,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

585,00

a corpo

0,00

540,00

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.18

viale Timavo irrigazione aiuole davanti alle poste di S. Stefano

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.19

viale Timavo irrigazione siepe autoscuola Baraldi

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.20

via Emilia Ospizio irrigazione nuove alberature

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.21

viale dei Mille irrigazione nuove alberature di tiglio

(Euro seicento/00 )

D.078.A.001.22
piazza Vallisneri nuove alberature

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.001.23

vicolo dei Servi aiuole con ulivi

(Euro trecento/00 )

D.078.A.002

D.078.A.002.2

Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni.
Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione
automatizzato
Le attività richieste sono le seguenti:
avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando ,
regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle
elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli
danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala
gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni
del Comune di reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in
base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a
seconda dell'andamewnto stagionale.

Rione CLN nuove alberature

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.002.3
Via Tassoni Parco La pira

(Euro cinquecentoottantacinque/00 )

D.078.A.002.4
Via Tassoni aiuole pista ciclabile e via Città di Pemba
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D.078.A.002.5
via Rivoluzione d'ottobre biblioteca di san pellegrino
a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

585,00

a corpo

0,00

340,00

a corpo

0,00

358,00

a corpo

0,00

145,00

a corpo

0,00

242,00

a corpo

0,00

340,00

a corpo

0,00

295,00

a corpo

0,00

195,00

a corpo

0,00

200,00

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.002.6

Parcheggio Reggia di Rivalta

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.002.7
Via Cechov area verde

(Euro cinquecentoottantacinque/00 )

D.078.A.002.8
via Rivoluzione d'ottobre, alberature pista ciclabile

(Euro trecentoquaranta/00 )

D.078.A.002.9

Alberature lungo la pista ciclabile da via Compagnoni via Bergonzi

(Euro trecentocinquantotto/00 )

D.078.A.002.10

Sottopasso via Piacentini , via Martiri di Cervarolo

(Euro centoquarantacinque/00 )

D.078.A.002.11

via Rosselli via Filarete aiuole stradali

(Euro duecentoquarantadue/00 )

D.078.A.002.12

via Basso via Alfieri aiuole stradali

(Euro trecentoquaranta/00 )

D.078.A.002.13

via Bandello via Petrarca siepe e alberature

(Euro duecentonovantacinque/00 )

D.078.A.002.14
via De Amicis-Basso irrigazione siepe

(Euro centonovantacinque/00 )

D.078.A.002.15
via benedetto croce siepe davanti alla chiesa del Buco del Signore

(Euro duecento/00 )

D.078.A.002.16
via Manara aiuole vicino alla rotatoria Manara-wibicky
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a corpo

0,00

195,00

a corpo

0,00

292,00

a corpo

0,00

1.100,00

a corpo

0,00

253,00

a corpo

0,00

252,00

a corpo

0,00

252,00

a corpo

0,00

252,00

a corpo

0,00

252,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

250,00

a corpo

0,00

270,00

(Euro centonovantacinque/00 )

D.078.A.002.17
via rivoluzione d'ottobere-martiri della bettola aiuole

(Euro duecentonovantadue/00 )

D.078.A.002.18

via Monti - cugini parco acqua Chiara frutteto e alberi

(Euro millecento/00 )

D.078.A.002.19
via rivoluzione d'ottobre-canalina

(Euro duecentocinquantatre/00 )

D.078.A.002.20
ponte di san pellegrino-via monte prampa

(Euro duecentocinquantadue/00 )

D.078.A.002.21
scuola Matilde di Canossa

(Euro duecentocinquantadue/00 )

D.078.A.002.22
via Casoli area verde

(Euro duecentocinquantadue/00 )

D.078.A.002.23

scuola elementare calvino

(Euro duecentocinquantadue/00 )

D.078.A.002.24
via Che guevara tra rotatoria via martiri di cervarolo e via B. Croce irrigazione
alberature

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.002.25
via Che guevara - via 4 giornate di napoli irrigazione alberature

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.26

(Euro duecentocinquanta/00 )

D.078.A.002.27
via d.da torricella aiuola spartitrafico e siepe di carpino
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a corpo

SICUREZZA

PREZZO

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.28
scuola elementare fogliano siepe
a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

300,00

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.29
via Guinizzelli irrigazione area vierde

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.30

via a. negri irrigazione area vierde

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.31

via assalini nuove aree

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.32

via walpot piante lungo pista ciclabile

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.33

via Bergonzi via Compagnoni nuovo imp

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.002.34

via Maneneti via Svevo

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.002.35

via Compagnoni n° 34

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.36

via Compagnoni n° 34

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.37

via Baldoni parco

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.002.38

via Davoli-via caduti in missione di pace alberetti

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.002.39

via Assalini TI1-13
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(Euro trecento/00 )

D.078.A.002.40

via Assalini TI1-13
a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

1.100,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

460,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

1.100,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

560,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

270,00

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.002.41

via Simonazzi-via martiri di cervarolo aiuole pista ciclabile

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.002.42

via Cugini-via Besenzi

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.002.43

via Ghiarda-Irrigazione parte nuova cimitero di rivalta

(Euro millecento/00 )

D.078.A.003.1

Rotatoria via Gorizia-via templari

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.003.2
via Marx irrigazione verde di ambientazione roncocesi

(Euro quattrocentosessanta/00 )

D.078.A.003.3

via Rinaldi irrigazione verde di ambientazione roncocesi

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.003.4

via Plauto parco

(Euro millecento/00 )

D.078.A.003.5
rotatoria via teggi-via pigoni

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.003.6
via Grimaldi alberature 2° stralcio

(Euro cinquecentosessanta/00 )

D.078.A.003.7
via Grimaldi alberature 3° stralcio

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.003.8

rotatoria viale martiri piazza tien an men
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(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.003.9

via Bulgaria giardino dell'arca
a corpo

0,00

440,00

a corpo

0,00

400,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

345,00

a corpo

0,00

345,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

345,00

a corpo

0,00

400,00

a corpo

0,00

400,00

(Euro quattrocentoquaranta/00 )

D.078.A.003.10

via kennedy irrigazione pista ciclabile da via brigata reggio a via galilei

(Euro quattrocento/00 )

D.078.A.003.11
via kennedy nuove alberature pista ciclabile sud

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.003.12
via kennedy nuove alberature pista ciclabile nord

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.003.13
via rinaldi irrigazione pista ciclabile

(Euro trecentoquarantacinque/00 )

D.078.A.003.14

via rinaldi irrigazione tappezzanti via Hiroshima e rinaldi

(Euro trecentoquarantacinque/00 )

D.078.A.003.15
via rinaldi irrigazione rotatoria con via campioli

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.003.16
via volta irrigazione aiuole

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.003.17
via rinaldi chicane con cipressi e tappezzanti

(Euro trecentoquarantacinque/00 )

D.078.A.003.18
via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 1° tratto

(Euro quattrocento/00 )

D.078.A.003.19
via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 2° tratto

(Euro quattrocento/00 )
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D.078.A.003.20
via f.lli cervi pista ciclabile alberi e siepe 3° tratto
a corpo

0,00

400,00

a corpo

0,00

400,00

a corpo

0,00

0,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

650,00

a corpo

0,00

650,56

a corpo

0,00

450,00

(Euro quattrocento/00 )

D.078.A.003.21
via f.lli cervi lato nord

(Euro quattrocento/00 )

D.078.A.003

Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni.
Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione
automatizzato
Le attività richieste sono le seguenti:
avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando ,
regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle
elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli
danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala
gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni
del Comune di reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in
base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a
seconda dell'andamewnto stagionale.

(Euro zero/00 )

D.078.A.004.1

via pasteur aiuole pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.004.2

scuola elementare elsa morante via don sturzo

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.004.3

via scaruffi - del bue parco

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.4

via caravaggio parcheggio asilo nido

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.004.5

scuola elementare bagno nuova

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.004.6

via f.lli manzotti parco

(Euro seicentocinquanta/00 )

D.078.A.004.7

via comparoni - via brecht irrigazione aiuole

(Euro seicentocinquanta/56 )

D.078.A.004.8

rotatoria via einstei-mazzacurati e aiuole via milano
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(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.004.9

via marchi verde villaggio stranieri
a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

720,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

640,00

a corpo

0,00

320,00

a corpo

0,00

1.500,00

a corpo

0,00

270,00

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.10

via marchi verde villaggio stranieri

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.11

viale olimpia - polveriera irrigazione aiuole parcheggi

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.12

via papa giovanni alberature pista ciclabile

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.004.13

via Bacone -irrigazione pista ciclabile est

(Euro settecentoventi/00 )

D.078.A.004.14

via sani irrigazione alberature pista ciclabile

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.15

via turri irrigazione alberature pista ciclabile

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.16

via asseverati parco di fronte al cimitero di masone

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.17

via comparono parco

(Euro seicentoquaranta/00 )

D.078.A.004.18

san lazzaro padiglione Lombroso

(Euro trecentoventi/00 )

D.078.A.004.19

san lazzaro padiglione Lombroso

(Euro millecinquecento/00 )

D.078.A.004.20

via ferrer irrigazione aiuole

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.004.21

via funakoshi parcheggio
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a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

270,00

a corpo

0,00

0,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

360,00

a corpo

0,00

630,00

a corpo

0,00

490,00

a corpo

0,00

450,00

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.004.22

via bacone aiuola ciclabile ovest

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.004.23

Chiosco il Lucchetto piazza Domenica Secchi

(Euro duecentosettanta/00 )

D.078.A.004

Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni.
Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione
automatizzato
Le attività richieste sono le seguenti:
avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando ,
regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle
elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli
danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala
gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni
del Comune di reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in
base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a
seconda dell'andamewnto stagionale.

(Euro zero/00 )

D.078.A.005.01

via

Ferravilla irrigazione alberature stradali e parco di via Zanibelli parte nuova

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.005.02
via nuove alberature viale Regina Elena - via F.lli Manfredi

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.03
via Gramsci - pista ciclabile gramsci-ruini

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.005.04
via Cavallotti: scuola elementare di mancasale

(Euro trecentosessanta/00 )

D.078.A.005.05
via Cisalpina:parco della Resistenza

(Euro seicentotrenta/00 )

D.078.A.005.06

via Don Magnani parco

(Euro quattrocentonovanta/00 )

D.078.A.005.07

via Paterlini aiuole stradali zona tribunale e area fermate autobus
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(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.08

via Livatino irrigazione pista ciclabile sottopasso
a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

340,00

a corpo

0,00

340,00

a corpo

0,00

250,00

a corpo

0,00

540,00

a corpo

0,00

405,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

540,00

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.09

viale Regina margherita aiole vicino all'edicola

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.10

viale Regina margherita aiole vicino pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.11

via Porro Geiger: alberatura parcheggio

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.12

via dei Gonzaga: irrigazione alberi porta nord di sesso

(Euro trecentoquaranta/00 )

D.078.A.005.13

via dei Gonzaga: cespugli rotatoria con via Ferri

(Euro trecentoquaranta/00 )

D.078.A.005.14

via dei Gonzaga: rotatoria con via Nobel

(Euro duecentocinquanta/00 )

D.078.A.005.15

via Fontanesi via Bontalenti parco

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.005.16

viale Ramazzini

(Euro quattrocentocinque/00 )

D.078.A.005.17

via Adua parco "il tasso" villa Cougnet

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.18

Pratofontana pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.19

via Mirò: area verde

(Euro cinquecentoquaranta/00 )

D.078.A.005.20

via Beethoven scuola elementare
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a corpo

0,00

405,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

630,00

a corpo

0,00

1.500,00

a corpo

0,00

1.500,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

450,00

a corpo

0,00

0,00

a corpo

0,00

450,00

(Euro quattrocentocinque/00 )

D.078.A.005.21

via Beethoven pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.22

via XX settembre area ex dogana

(Euro seicentotrenta/00 )

D.078.A.005.23

Ponte Calatrava nord

(Euro millecinquecento/00 )

D.078.A.005.24

Ponte Calatrava sud

(Euro millecinquecento/00 )

D.078.A.005.25

via samoggia pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005.26

via Cagni scuola pascoli

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.078.A.005

Controllo impianti d'irrigazione automatici e piccole manutenzioni.
Le aree verdi oggetto del contratto sono dotate ciascuna di un impianto d'irrigazione
automatizzato
Le attività richieste sono le seguenti:
avviamento degli impianti con verifica della funzionalità delle centraline di comando ,
regolazione dell'orario e programmazione; controllo e verifica della funzionalità delle
elettrovalvole; controllo e verifica degli irrigatori con sostituzione di quelli
danneggiati; pulizia dei pozzetti interrati contenenti le elettrovalvole; riparazione ala
gocciolante danneggiata, lettura dei contatori e trasmissione all'Ufficio Manutenzioni
del Comune di reggio Emilia con periodicità 15 gg; programmazione dei cicli irrigui in
base all'andamento stagionale; la chiusura degli impianti a settembre ottobre a
seconda dell'andamewnto stagionale.

(Euro zero/00 )

D.078.A.002.1

Via San Marco pista ciclabile

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

D.135

OPERE VARIE
mq

D.135.A.003

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso.
mq

D.135.A.003.1

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
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ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici sino a 300 mq.
mq

0,00

5,06

mq

0,00

3,50

mq

0,00

3,50

mq

0,00

2,02

mq

0,00

1,45

mq

0,00

0,53

mc

0,00

36,00

mc

0,00

50,00

(Euro cinque/06 )

D.135.A.003.2

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da 300 a 500 mq.

(Euro tre/50 )

D.135.A.003.3

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da da 500 a 1000 mq.

(Euro tre/50 )

D.135.A.003.4

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici da da 1000 a 2000 mq.

(Euro due/02 )

D.135.A.003.5

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico e irrigazione primo taglio incluso. per superfici oltre 2000 mq.

(Euro uno/45 )

D.135.A.004

Spianamento generale dell'area al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante
scavo e riporto entro un altezza media di 10/15 cm. del terreno di superficie
esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque eseguito
con mezzo meccanico a controllo automatico.

(Euro zero/53 )

D.135.A.005

Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di
terreno di coltivo provniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe
infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area
verde
mc

D.135.A.005.1

Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di
terreno di coltivo provniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe
infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area
verde. con impiego di mezzo meccanico

(Euro trentasei/00 )

D.135.A.005.2

Stesa e modellazione di terra di coltivo per piccole quantità inclusa la fornitura di
terreno di coltivo provniente dallo strato colturale attivo , priva di radici , erbe
infestanti, di ciotoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in area
verde. eseguita a mano
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(Euro cinquanta/00 )

D.135.A.001

Stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa fornitura, con mezzo meccanco e
finiture manuali
mc

0,00

15,00

mq

0,00

2,00

mq

0,00

3,00

mq

0,00

0,82

0,00

350,00

(Euro quindici/00 )

D.135.A.002

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura erpicatura) con concimazione di fondo ,
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto
ternario, di 30 g/mq di seme , semina, rullatura, compreso eventuale ammendante
organico ed irrigazione, primo taglio incluso.

(Euro due/00 )

D.135.A.006

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura erpicatura) e passaggio con macchina
interrasassi con concimazione di fondo , semina manuale o meccanica, compresa
fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme , semina,
rullatura, compreso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio
incluso.

(Euro tre/00 )

D.135.A.007

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno alla
profondità di 40 cm. erpicatura e affinamento meccanico peer superfici inferiori a
5.000 mq.

(Euro zero/82 )

D.135.A.010

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed
il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di
acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
cad.

D.135.A.010.1

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed
il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di
acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Fraxinus excelsior circ. 16/18
cad.
(Euro trecentocinquanta/00 )

D.135.A.010.2

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed
il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di
acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
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Acer campestre circ. 16/18
cad.

0,00

280,00

cad.

0,00

277,00

cad.

0,00

80,00

cad.

0,00

261,00

cad.

0,00

270,00

(Euro duecentoottanta/00 )

D.135.A.010.3

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed
il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con 50 l di
acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Pyrus calleriana circ. 16/18

(Euro duecentosettantasette/00 )

D.135.A.010.4

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Populus nigra varietà "Italica" circ. 16/18

(Euro ottanta/00 )

D.135.A.010.5

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Quercus robur circ. 16/18

(Euro duecentosessantuno/00 )

D.135.A.010.6

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Cercis siliquastrum circ. 16/18

(Euro duecentosettanta/00 )

D.135.A.010.7

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
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il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Prunus avium "plena" circ. 16/18
cad.

0,00

230,00

cad.

0,00

290,00

cad.

0,00

240,00

cad.

0,00

250,00

0,00

20,00

(Euro duecentotrenta/00 )

D.135.A.010.8

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Aesculus x carnea circ. 16/18

(Euro duecentonovanta/00 )

D.135.A.010.9

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Prunus pissardi circ. 16/18

(Euro duecentoquaranta/00 )

D.135.A.010.10

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in zolla in area
verde, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento dei pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti, di concimi a una bagnatura con
50 l di acqua, compresa la fornitura delle piante e la sistemazione della terra agraria
L'alberatura deve presentare portamento e dimensioni corrispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto. L'esemplare deve essere stato allevato per il
tipo di impiego previsto (es.: alberature stradali; parchi; viali ecc. ecc.), in particolare
il fusto e le branchie principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature e
ferite. La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata.
Liquidambar styraciflua circ. 16/18

(Euro duecentocinquanta/00 )

D.135.A.011

Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un
altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione
ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e
gli oneri di manutenzione garanzia.
I cespugli dovranno essere ramificati dalla base.
cad.

D.135.A.011.1

Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un
altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione
ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e
gli oneri di manutenzione garanzia.
I cespugli dovranno essere ramificati dalla base.
Cornus mas, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Syringa vulgaris h. 1,00 - 1,50
cad.
(Euro venti/00 )

D.135.A.011.2

Fornitura e messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per un
altezza da 1 metro a 2 metri, fornitura e stesa 20 l. di terriccio torboso, concimazione
ed irrigazione con 15 l. di acqua , esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e
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gli oneri di manutenzione garanzia.
I cespugli dovranno essere ramificati dalla base.
Viburnm tinus h. 1,00 - 1,50
cad.

0,00

20,00

0,00

2,50

0,00

2,50

(Euro venti/00 )

D.135.A.015

Fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/m2., su
terreno su terreno preparato per la messa a dimora di piante, compreso l'ancoraggio
al suolo con picchetti.

(Euro due/50 )

D.135.A.016

Fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/m2., su
terreno su terreno preparato per la messa a dimora di piante, compreso l'ancoraggio
al suolo con picchetti.
mq
(Euro due/50 )

D

E10

ARREDO URBANO E CAMPI GIOCO

E10.5

Opere Compiute

E10.5.01

TAVOLI E PANCHINE
0,00

E10.5.01.001

Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm,
dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
cad

0,00

336,58

cad

0,00

457,88

(Euro trecentotrentasei/58 )

E10.5.01.002

Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino
trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 62 cm altezza 74 cm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso

(Euro quattrocentocinquantasette/88 )

E10.5.01.003

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in
listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo,
dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.01.003.a

in listoni di legno di abete impregnato
cad

0,00

261,68

cad

0,00

516,25

(Euro duecentosessantuno/68 )

E10.5.01.003.b

in listoni di legno di larice trattato

(Euro cinquecentosedici/25 )

E10.5.01.004

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00
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in listoni di legno di pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di
schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm
cad

0,00

569,65

cad

0,00

316,40

cad

0,00

347,42

cad

0,00

284,36

cad

0,00

273,74

cad

0,00

430,93

cad

0,00

509,97

cad

0,00

420,23

(Euro cinquecentosessantanove/65 )

E10.5.01.004.b

in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro
totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm

(Euro trecentosedici/40 )

E10.5.01.005

Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni
sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione
4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso

(Euro trecentoquarantasette/42 )

E10.5.01.006

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia
impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso

(Euro duecentoottantaquattro/36 )

E10.5.01.007

Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di
pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso

(Euro duecentosettantatre/74 )

E10.5.01.008

Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm,
sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170
x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro quattrocentotrenta/93 )

E10.5.01.009

Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm,
con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa,
dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro cinquecentonove/97 )

E10.5.01.010

Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8
mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme
UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso

(Euro quattrocentoventi/23 )

E10.5.01.011

Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma
UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso: senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a
sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:
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0,00
E10.5.01.011.a

doghe in legno di pino
cad

0,00

549,19

cad

0,00

626,29

cad

0,00

613,00

(Euro cinquecentoquarantanove/19 )

E10.5.01.011.b

doghe in legno di iroko

(Euro seicentoventisei/29 )

E10.5.01.012

Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma
UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso: senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8
mm, altezza 45 cm

(Euro seicentotredici/00 )

E10.5.01.013

Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma
UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso: con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione
rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:
0,00

E10.5.01.013.a

doghe in legno di pino
cad

0,00

673,78

cad

0,00

837,29

cad

0,00

737,58

cad

0,00

549,48

cad

0,00

321,57

(Euro seicentosettantatre/78 )

E10.5.01.013.b

doghe in legno di iroko

(Euro ottocentotrentasette/29 )

E10.5.01.014

Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma
UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso: con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio Ø 8 mm,
altezza 74 cm

(Euro settecentotrentasette/58 )

E10.5.01.015

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di
acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo
secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro cinquecentoquarantanove/48 )

E10.5.01.016

Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e
listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza
78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro trecentoventuno/57 )

E10.5.01.017

Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e
listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm,
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altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso
cad

0,00

334,74

(Euro trecentotrentaquattro/74 )

E10.5.01.018

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in
stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al
suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.01.018.a

con listoni di legno di iroko
cad

0,00

430,76

cad

0,00

372,71

(Euro quattrocentotrenta/76 )

E10.5.01.018.b

con listoni di legno di pino

(Euro trecentosettantadue/71 )

E10.5.01.019

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali
con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro
totale 170 x 55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura
ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.01.019.a

listoni di legno di pino
cad

0,00

505,46

cad

0,00

625,60

(Euro cinquecentocinque/46 )

E10.5.01.019.b

listoni di legno di iroko

(Euro seicentoventicinque/60 )

E10.5.01.020

Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in
stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.01.020.a

in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200 x 61 cm, altezza 77 cm
cad

0,00

792,76

cad

0,00

792,76

cad

0,00

544,83

(Euro settecentonovantadue/76 )

E10.5.01.020.b

in legno di iroko, con viti in vista, dimensioni 160 x 61 cm, altezza 77 cm

(Euro settecentonovantadue/76 )

E10.5.01.020.c

in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170 x 60 cm, altezza 78 cm

(Euro cinquecentoquarantaquattro/83 )

E10.5.01.021

Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali,
viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:
0,00

E10.5.01.021.a

150 x 60 cm, altezza 70 cm
cad
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(Euro trecentocinque/54 )

E10.5.01.021.b

170 x 60 cm, altezza 70 cm
cad

0,00

358,72

cad

0,00

406,58

cad

0,00

763,51

cad

0,00

438,10

(Euro trecentocinquantotto/72 )

E10.5.01.021.c

200 x 60 cm, altezza 70 cm

(Euro quattrocentosei/58 )

E10.5.01.022

Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di
iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso

(Euro settecentosessantatre/51 )

E10.5.01.023

Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con
sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm,
altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro quattrocentotrentotto/10 )

E10.5.01.024

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla
superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.01.024.a

monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base
200 x 50 cm, altezza 50 cm
cad

0,00

755,45

cad

0,00

629,96

cad

0,00

797,27

(Euro settecentocinquantacinque/45 )

E10.5.01.024.b

rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due
basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm

(Euro seicentoventinove/96 )

E10.5.01.024.c

rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm

(Euro settecentonovantasette/27 )

E10.5.02

PORTARIFIUTI
0,00

E10.5.02.025

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l,
con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed
eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in
lamiera zincata:
0,00

E10.5.02.025.a

senza coperchio
cad
(Euro settanta/08 )

E10.5.02.025.b

con coperchio
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94,68

(Euro novantaquattro/68 )

E10.5.02.026

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l,
con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed
eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in
lamiera zincata e verniciata RAL:
0,00

E10.5.02.026.a

senza coperchio
cad

0,00

80,06

cad

0,00

111,29

(Euro ottanta/06 )

E10.5.02.026.b

con coperchio

(Euro centoundici/29 )

E10.5.02.027

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l,
con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed
eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in
lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm,
ingombro totale Ø 360 mm altezza 450 mm:
0,00

E10.5.02.027.a

con legno di pino
cad

0,00

176,44

cad

0,00

248,23

(Euro centosettantasei/44 )

E10.5.02.027.b

con legno di iroko

(Euro duecentoquarantotto/23 )

E10.5.02.028

Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata
RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm,
profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo o a parete:
0,00

E10.5.02.028.a

senza coperchio
cad

0,00

76,07

cad

0,00

99,34

cad

0,00

119,94

(Euro settantasei/07 )

E10.5.02.028.b

con fermasacco

(Euro novantanove/34 )

E10.5.02.028.c

con coperchio e fermasacco

(Euro centodiciannove/94 )

E10.5.02.029

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio
zincato:
0,00

E10.5.02.029.a

altezza totale 850 mm, con flangia
cad
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(Euro trentasei/01 )

E10.5.02.029.b

altezza totale 1200 mm
cad

0,00

22,72

(Euro ventidue/72 )

E10.5.02.030

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio
zincato e verniciato RAL:
0,00

E10.5.02.030.a

altezza totale 850 mm, con flangia
cad

0,00

42,00

cad

0,00

28,70

(Euro quarantadue/00 )

E10.5.02.030.b

altezza totale 1200 mm

(Euro ventotto/70 )

E10.5.02.031

Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo
superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.02.031.a

forma circolare, capacità 30 l, Ø esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg
cad

0,00

255,36

cad

0,00

288,82

(Euro duecentocinquantacinque/36 )

E10.5.02.031.b

forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg

(Euro duecentoottantotto/82 )

E10.5.02.032

Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato,
verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato
con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile
in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per
lo scarico di acqua, ingombro totale Ø 500 mm, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.02.032.a

con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio,
altezza 700 mm
cad

0,00

441,64

cad

0,00

301,39

cad

0,00

386,48

(Euro quattrocentoquarantuno/64 )

E10.5.02.032.b

con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio,
altezza 900 mm

(Euro trecentouno/39 )

E10.5.02.032.c

con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito
di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm

(Euro trecentoottantasei/48 )

E10.5.02.033

Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di
legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello
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superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660
mm, profondità 420 mm, altezza 820 mm, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso
cad

0,00

401,51

cad

0,00

373,85

(Euro quattrocentouno/51 )

E10.5.02.034

Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e
calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei
rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni Ø 300 mm, altezza 1240
mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso

(Euro trecentosettantatre/85 )

E10.5.02.035

Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con
graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato
e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni Ø 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su
tappeto erboso:
0,00

E10.5.02.035.a

completo di anello portasacco
cad

0,00

682,00

cad

0,00

640,17

(Euro seicentoottantadue/00 )

E10.5.02.035.b

completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata

(Euro seicentoquaranta/17 )

E10.5.02.036

Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche
armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile
dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali
per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.02.036.a

di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm,
altezza 80 cm
cad

0,00

422,67

cad

0,00

573,25

(Euro quattrocentoventidue/67 )

E10.5.02.036.b

di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni Ø 60 cm, altezza 100 cm

(Euro cinquecentosettantatre/25 )

E10.5.03

FIORIERE
0,00

E10.5.03.037

Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.03.037.a

580 x 340 mm, altezza 480 mm
cad

0,00

178,55

cad

0,00

478,98

(Euro centosettantotto/55 )

E10.5.03.037.b

750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato
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(Euro quattrocentosettantotto/98 )

E10.5.03.038

Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni,
completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso:
0,00

E10.5.03.038.a

triangolare, lato 640 mm
cad

0,00

269,61

cad

0,00

356,69

cad

0,00

545,57

cad

0,00

719,71

(Euro duecentosessantanove/61 )

E10.5.03.038.b

600 x 600 mm

(Euro trecentocinquantasei/69 )

E10.5.03.038.c

1150 x 600 mm

(Euro cinquecentoquarantacinque/57 )

E10.5.03.038.d

esagonale, lato 1200 mm

(Euro settecentodiciannove/71 )

E10.5.03.039

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:
0,00

E10.5.03.039.a

100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg
cad

0,00

91,39

cad

0,00

151,92

cad

0,00

211,90

cad

0,00

256,91

(Euro novantuno/39 )

E10.5.03.039.b

100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg

(Euro centocinquantuno/92 )

E10.5.03.039.c

150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg

(Euro duecentoundici/90 )

E10.5.03.039.d

200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg

(Euro duecentocinquantasei/91 )

E10.5.03.040

Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rotonda:
0,00

E10.5.03.040.a

Ø 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg
cad

0,00

220,98

cad

0,00

252,90

(Euro duecentoventi/98 )

E10.5.03.040.b

Ø 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg
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(Euro duecentocinquantadue/90 )

E10.5.03.041

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:
0,00

E10.5.03.041.a

Ø esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 110 kg
cad

0,00

272,55

cad

0,00

490,82

cad

0,00

766,76

cad

0,00

1.015,92

cad

0,00

1.343,33

(Euro duecentosettantadue/55 )

E10.5.03.041.b

Ø esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg

(Euro quattrocentonovanta/82 )

E10.5.03.041.c

Ø esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg

(Euro settecentosessantasei/76 )

E10.5.03.041.d

Ø esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg

(Euro millequindici/92 )

E10.5.03.041.e

Ø esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg

(Euro milletrecentoquarantatre/33 )

E10.5.03.042

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: ovale:
0,00

E10.5.03.042.a

lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg
cad

0,00

648,35

cad

0,00

852,21

cad

0,00

367,27

(Euro seicentoquarantotto/35 )

E10.5.03.042.b

lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg

(Euro ottocentocinquantadue/21 )

E10.5.03.043

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: semicircolare, dimensioni 50 x 80 cm, peso 240
kg

(Euro trecentosessantasette/27 )

E10.5.03.044

Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso: con seduta in elementi di legno di larice
trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:
0,00

E10.5.03.044.a

fioriera circolare Ø 120 cm, peso 950 kg
cad
(Euro duemilacentotrentotto/39 )
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fioriera circolare Ø 160 cm, peso 1350 kg
cad

0,00

2.718,05

cad

0,00

2.866,31

(Euro duemilasettecentodiciotto/05 )

E10.5.03.044.c

fioriera ovale 260 x 140 cm, peso 920 kg

(Euro duemilaottocentosessantasei/31 )

E10.5.04

DISSUASORI
0,00

E10.5.04.045

Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per
aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in cls grigio:
0,00

E10.5.04.045.a

altezza 25 cm, Ø 32 cm, peso 45 kg
cad

0,00

107,81

cad

0,00

128,40

cad

0,00

137,67

cad

0,00

248,87

(Euro centosette/81 )

E10.5.04.045.b

altezza 40 cm, Ø 40 cm, peso 115 kg

(Euro centoventotto/40 )

E10.5.04.045.c

altezza 50 cm, Ø 50 cm, peso 200 kg

(Euro centotrentasette/67 )

E10.5.04.045.d

altezza 100 cm, Ø 43 cm, peso 300 kg

(Euro duecentoquarantotto/87 )

E10.5.04.046

Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per
aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in cls grigio, con fascia
intermedia in rame:
0,00

E10.5.04.046.a

altezza 72 cm, Ø 32 cm, peso 200 kg
cad

0,00

227,25

cad

0,00

227,25

(Euro duecentoventisette/25 )

E10.5.04.046.b

altezza 72 cm, Ø 40 cm, peso 210 kg

(Euro duecentoventisette/25 )

E10.5.04.047

Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto
di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un
foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: con bussola:
0,00

E10.5.04.047.a

altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 15 kg
cad

0,00

283,87

cad

0,00

315,79

(Euro duecentoottantatre/87 )

E10.5.04.047.b

altazza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg
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(Euro trecentoquindici/79 )

E10.5.04.047.c

altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena
cad

0,00

393,01

(Euro trecentonovantatre/01 )

E10.5.04.048

Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto
di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un
foro di Ø 10 cm e profondità 30 cm: senza bussola:
0,00

E10.5.04.048.a

altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 15 kg
cad

0,00

225,19

cad

0,00

302,41

cad

0,00

334,32

(Euro duecentoventicinque/19 )

E10.5.04.048.b

altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg

(Euro trecentodue/41 )

E10.5.04.048.c

altezza 90 cm, Ø 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena

(Euro trecentotrentaquattro/32 )

E10.5.04.049

Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø
10 cm e profondità 30 cm: con bussola:
0,00

E10.5.04.049.a

altezza 27 cm, Ø 34 cm, peso 34 kg
cad

0,00

419,78

cad

0,00

419,78

(Euro quattrocentodiciannove/78 )

E10.5.04.049.b

altezza 32 cm, Ø 30 cm, peso 25 kg

(Euro quattrocentodiciannove/78 )

E10.5.04.050

Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di Ø
10 cm e profondità 30 cm: senza bussola:
0,00

E10.5.04.050.a

altezza 27 cm, Ø 34 cm, peso 34 kg
cad

0,00

361,09

cad

0,00

361,09

(Euro trecentosessantuno/09 )

E10.5.04.050.b

altezza 32 cm, Ø 30 cm, peso 25 kg

(Euro trecentosessantuno/09 )

E10.5.05

FONTANELLE
0,00

E10.5.05.051

Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina
alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il
collegamento delle tubazioni di mandata e scarico
cad
- 61 -
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(Euro centocinquantaquattro/65 )

E10.5.05.052

Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata,
dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il
collegamento delle tubazioni di mandata e scarico
cad

0,00

306,48

cad

0,00

939,01

(Euro trecentosei/48 )

E10.5.05.053

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in
ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm,
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il
collegamento delle tubazioni di mandata e scarico

(Euro novecentotrentanove/01 )

E10.5.05.054

Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con
superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio
a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico,
delle seguenti dimensioni:
0,00

E10.5.05.054.a

vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa
cad

0,00

643,26

cad

0,00

595,39

cad

0,00

667,20

cad

0,00

450,25

cad

0,00

1.333,79

cad

0,00

1.371,70

(Euro seicentoquarantatre/26 )

E10.5.05.054.b

vasca tonda Ø 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa

(Euro cinquecentonovantacinque/39 )

E10.5.05.054.c

vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg
circa

(Euro seicentosessantasette/20 )

E10.5.09

ATTREZZATURE LUDICHE

E10.5.09.072

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al
piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle
norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto:

E10.5.09.072.a

altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 × 600 mm

(Euro quattrocentocinquanta/25 )

E10.5.09.072.b

altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 × 1000 mm

(Euro milletrecentotrentatre/79 )

E10.5.09.072.c

altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 × 1760 mm

(Euro milletrecentosettantuno/70 )

E10.5.09.072.d

altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 × 1760 mm
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cad

0,00

1.802,47

cad

0,00

1.416,47

cad

0,00

2.167,61

cad

0,00

2.586,05

cad

0,00

3.620,04

cad

0,00

2.181,64

cad

0,00

1.679,84

cad

0,00

2.278,04

(Euro milleottocentodue/47 )

E10.5.09.073

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano
di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto:

E10.5.09.073.a

con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm,
lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 × 1.200 mm

(Euro millequattrocentosedici/47 )

E10.5.09.073.b

con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza
totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 × 800 mm

(Euro duemilacentosessantasette/61 )

E10.5.09.073.c

con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm,
altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 × 800
mm

(Euro duemilacinquecentoottantasei/05 )

E10.5.09.073.d

con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato
colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm,
lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 × 1.200 mm

(Euro tremilaseicentoventi/04 )

E10.5.09.073.e

bifacciale completa di prese CEE diritte, grado di protezione IP 66, con coperchietto
di protezione, 6 prese CEE 2P+T 16 A e 2 prese 3P+N+T 16 A, 2 centralini modulari
completi di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 6 interruttori
magnetoremici 1P+N In 6 A, 2 interruttori magnetoremici 4P In 6 A, 6 interruttori
differenziali bipolari e 2 tetrapolari, In 25 A - Id 0,03 A

(Euro duemilacentoottantuno/64 )

E10.5.09.073.f

monofacciale completa di 4 prese CEE diritte, 2P+T 16A, grado di protezione IP 44,
con coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore
generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 4 interruttori
differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico attacco 1/2" e
rubinetto di erogazione 1/2"

(Euro milleseicentosettantanove/84 )

E10.5.09.073.g

bifacciale completa di 8 prese CEE diritte, 2P+T 16 A, grado di protezione IP 44, con
coperchietto di protezione, centralino completo di guida DIN, con sezionatore
generale 4P 63 A, 4 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 4 interruttori
differenziali 2P In 25 A, Id 0,03 A, completa di impianto idrico con attacco 1/2" e due
rubinetti di erogazione 1/2"

(Euro duemiladuecentosettantotto/04 )

E10.5.09.074

Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave
superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio
zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole
autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 ×
2.500 × 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale
per l'area di gioco e di rispetto:
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con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345 × 455 × 215 mm
cad

0,00

1.413,38

cad

0,00

1.197,95

cad

0,00

966,26

cad

0,00

897,57

cad

0,00

1.314,41

cad

0,00

1.155,44

cad

0,00

1.224,27

(Euro millequattrocentotredici/38 )

E10.5.09.074.b

con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235 × 450 × 30 mm

(Euro millecentonovantasette/95 )

E10.5.09.075

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di
sezione quadrata 90 × 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 × 200
mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto: dimensioni d'ingombro 2.580 × 1.840 × 2.300 mm:

E10.5.09.075.a

con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di
345 × 455 × 215 mm

(Euro novecentosessantasei/26 )

E10.5.09.075.b

con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni
di 235 × 450 × 30 mm

(Euro ottocentonovantasette/57 )

E10.5.09.076

Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di
sezione quadrata 90 × 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 × 200
mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto: dimensioni d'ingombro 4000 × 1600 × 2300 mm:

E10.5.09.076.a

con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235 × 450 × 30 mm

(Euro milletrecentoquattordici/41 )

E10.5.09.076.b

con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345 × 455 × 215 mm

(Euro millecentocinquantacinque/44 )

E10.5.09.077

Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90
× 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 × 60
mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro 3.800 × 2.200 × 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:

E10.5.09.077.a

con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235 × 450 × 30 mm

(Euro milleduecentoventiquattro/27 )

E10.5.09.077.b

con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
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345 × 455 × 215 mm
cad

0,00

1.462,72

cad

0,00

1.230,84

cad

0,00

1.354,18

cad

0,00

808,08

cad

0,00

885,37

cad

0,00

601,99

cad

0,00

709,66

(Euro millequattrocentosessantadue/72 )

E10.5.09.078

Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di
sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti
da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a
caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 × 2.000 × 2.600
mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto:

E10.5.09.078.a

con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
235 × 450 × 30 mm

(Euro milleduecentotrenta/84 )

E10.5.09.078.b

con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di
345 × 455 × 30 mm

(Euro milletrecentocinquantaquattro/18 )

E10.5.09.079

Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante
oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su
paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle
norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto:

E10.5.09.079.a

a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm
fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra
900 mm, larghezza 1.000 mm

(Euro ottocentootto/08 )

E10.5.09.079.b

a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm
fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra
900 mm, larghezza 1.000 mm

(Euro ottocentoottantacinque/37 )

E10.5.09.080

Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione
80 × 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e
verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 ×
450 × 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in
acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni
d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto:

E10.5.09.080.a

con due sedili

(Euro seicentouno/99 )

E10.5.09.080.b

con quattro sedili

(Euro settecentonove/66 )

E10.5.09.081

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato,
spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato
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antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm,
larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi
l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato
di betulla, ad un posto
cad

0,00

461,67

cad

0,00

696,69

cad

0,00

1.504,14

cad

0,00

1.445,35

cad

0,00

1.748,86

cad

0,00

1.566,28

cad

0,00

1.819,57

(Euro quattrocentosessantuno/67 )

E10.5.09.082

Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato,
spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato
antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm,
larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi
l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in multistrato
di okumè:

E10.5.09.082.a

ad un posto

(Euro seicentonovantasei/69 )

E10.5.09.082.b

a due posti

(Euro millecinquecentoquattro/14 )

E10.5.09.083

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio
portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio
verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio
verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro
1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato
marino di okumè con superficie antisdrucciolo:

E10.5.09.083.a

con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

(Euro millequattrocentoquarantacinque/35 )

E10.5.09.083.b

con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione
in tubolare di acciaio verniciato

(Euro millesettecentoquarantotto/86 )

E10.5.09.084

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio
portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio
verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio
verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro
1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina
antisdrucciolo:

E10.5.09.084.a

con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in
tubolare di acciaio verniciato

(Euro millecinquecentosessantasei/28 )

E10.5.09.084.b

con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione
in tubolare di acciaio verniciato
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(Euro milleottocentodiciannove/57 )

E10.5.09.085

Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi,
diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio
zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800
mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto
cad

0,00

1.446,30

cad

0,00

1.708,05

cad

0,00

667,16

cad

0,00

718,14

cad

0,00

854,63

cad

0,00

759,38

cad

0,00

810,36

cad

0,00

946,85

(Euro millequattrocentoquarantasei/30 )

E10.5.09.086

Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in
laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm,
larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro millesettecentootto/05 )

E10.5.09.087

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 × 35 mm, con archi di
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e
dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790
mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:

E10.5.09.087.a

lunghezza 1.000 mm

(Euro seicentosessantasette/16 )

E10.5.09.087.b

lunghezza 1.500 mm

(Euro settecentodiciotto/14 )

E10.5.09.087.c

lunghezza 2.000 mm

(Euro ottocentocinquantaquattro/63 )

E10.5.09.088

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 × 35 mm, con archi di
collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e
dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790
mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto: assemblato in opera:

E10.5.09.088.a

lunghezza 1.000 mm

(Euro settecentocinquantanove/38 )

E10.5.09.088.b

lunghezza 1.500 mm

(Euro ottocentodieci/36 )

E10.5.09.088.c

lunghezza 2.000 mm

(Euro novecentoquarantasei/85 )

E10.5.09.089

Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di
sezione quadrata 90 × 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio,
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maglia 300 × 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro:
lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
cad

0,00

1.042,23

cad

0,00

194,65

cad

0,00

358,55

cad

0,00

1.973,65

cad

0,00

2.914,31

cad

0,00

1.806,93

cad

0,00

3.647,42

(Euro millequarantadue/23 )

E10.5.09.090

Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in
opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto:

E10.5.09.090.a

fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo,
dimensioni 190 × 2.500 mm, altezza 400 mm

(Euro centonovantaquattro/65 )

E10.5.09.090.b

oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori,
dimensioni 600 × 3.000 mm, altezza 400 mm

(Euro trecentocinquantotto/55 )

E10.5.09.091

Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione
quadrata 900 × 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete
di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di
arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita
in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 × 90
× 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox;
diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro millenovecentosettantatre/65 )

E10.5.09.092

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato,
sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da:
una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di
arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da
due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio
inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox;
diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro duemilanovecentoquattordici/31 )

E10.5.09.093

Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN
1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 × 90 mm, piano
di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in
tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi
intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in
mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm,
larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro milleottocentosei/93 )

E10.5.09.094

Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme
alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena
con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a
tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno
lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di
lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a
pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni
dell'intera struttura 4.800 × 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano
calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto
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(Euro tremilaseicentoquarantasette/42 )

E10.5.09.095

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176,
composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali
in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un
ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in
acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 × 1.300 mm, altezza totale 3.600
mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del
suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
cad

0,00

7.080,96

cad

0,00

5.412,22

cad

0,00

8.995,59

cad

0,00

14.373,23

cad

0,00

14.243,36

(Euro settemilaottanta/96 )

E10.5.09.096

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali
in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un
ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera
struttura 9.400 × 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350
÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto

(Euro cinquemilaquattrocentododici/22 )

E10.5.09.097

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali
in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un
ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio
inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 × 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm,
altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro ottomilanovecentonovantacinque/59 )

E10.5.09.098

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con
pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una
corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di
nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina,
una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 × 9.500 mm,
altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto

(Euro quattordicimilatrecentosettantatre/23 )

E10.5.09.099

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di
salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con
trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una
pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con
trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura
9.900 × 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450
mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di
gioco e di rispetto

(Euro quattordicimiladuecentoquarantatre/36 )

E10.5.09.100

Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176
composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in
vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di
salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con
trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due
torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a
caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in
gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in
vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di
nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko;
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dimensioni dell'intera struttura 9.000 × 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza
piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto
cad

0,00

17.823,54

mq

0,00

42,83

mq

0,00

45,35

mq

0,00

50,33

mq

0,00

97,78

mq

0,00

130,11

mq

0,00

155,41

mq

0,00

46,09

(Euro diciassettemilaottocentoventitre/54 )

E10.5.10

PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO

E10.5.10.101

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i
bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia
dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo
delle acque di superficie: rossa:

E10.5.10.101.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m²

(Euro quarantadue/83 )

E10.5.10.101.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m²

(Euro quarantacinque/35 )

E10.5.10.101.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m²

(Euro cinquanta/33 )

E10.5.10.102

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i
bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia
dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo
delle acque di superficie: grigia o verde:

E10.5.10.102.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m²

(Euro novantasette/78 )

E10.5.10.102.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m²

(Euro centotrenta/11 )

E10.5.10.102.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m²

(Euro centocinquantacinque/41 )

E10.5.10.103

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa:

E10.5.10.103.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m²
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(Euro quarantasei/09 )

E10.5.10.103.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m²
mq

0,00

48,56

mq

0,00

53,48

mq

0,00

101,04

mq

0,00

133,32

mq

0,00

158,56

(Euro quarantotto/56 )

E10.5.10.103.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m²

(Euro cinquantatre/48 )

E10.5.10.104

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 × 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: grigia o verde:

E10.5.10.104.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m²

(Euro centouno/04 )

E10.5.10.104.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m²

(Euro centotrentatre/32 )

E10.5.10.104.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m²

(Euro centocinquantotto/56 )

E10.5.10.105

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa:
0,00

E10.5.10.105.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq
mq

0,00

47,62

mq

0,00

50,13

mq

0,00

55,37

(Euro quarantasette/62 )

E10.5.10.105.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq

(Euro cinquanta/13 )

E10.5.10.105.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq

(Euro cinquantacinque/37 )

E10.5.10.106

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: grigia o verde:
0,00

E10.5.10.106.a

spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq
mq
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(Euro centotre/53 )

E10.5.10.106.b

spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq
mq

0,00

136,36

mq

0,00

162,27

(Euro centotrentasei/36 )

E10.5.10.106.c

spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq

(Euro centosessantadue/27 )

E10.5.15

PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI
0,00

E10.5.15.167

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse
tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui
il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e
cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale:
0,00

E10.5.15.167.a

svolta ad angolo, 600 x 600 mm
cad

0,00

45,17

cad

0,00

45,17

cad

0,00

38,04

mq

0,00

60,61

mq

0,00

72,12

mq

0,00

59,24

(Euro quarantacinque/17 )

E10.5.15.167.b

incrocio, 600 x 600 mm

(Euro quarantacinque/17 )

E10.5.15.167.c

pericolo valicabile, 600 x 400 mm

(Euro trentotto/04 )

E10.5.15.167.d

arresto pericolo, 400 x 400 mm

(Euro sessanta/61 )

E10.5.15.167.e

attenzione servizio, 400 x 300 mm

(Euro settantadue/12 )

E10.5.15.167.f

rettilineo, 400 x 300 mm

(Euro cinquantanove/24 )

E10.5.15.168

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse
tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui
il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e
cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: rosso:
0,00

E10.5.15.168.a

svolta ad angolo, 600 x 600 mm
cad
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(Euro quarantasette/01 )

E10.5.15.168.b

incrocio, 600 x 600 mm
cad

0,00

47,01

cad

0,00

39,88

mq

0,00

62,45

mq

0,00

73,96

mq

0,00

61,08

(Euro quarantasette/01 )

E10.5.15.168.c

pericolo valicabile, 600 x 400 mm

(Euro trentanove/88 )

E10.5.15.168.d

arresto pericolo, 400 x 400 mm

(Euro sessantadue/45 )

E10.5.15.168.e

attenzione servizio, 400 x 300 mm

(Euro settantatre/96 )

E10.5.15.168.f

rettilineo, 400 x 300 mm

(Euro sessantuno/08 )

E10.5.15.169

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse
tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui
il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e
cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: giallo o bianco:
0,00

E10.5.15.169.a

svolta ad angolo, 600 x 600 mm
cad

0,00

48,85

cad

0,00

48,85

cad

0,00

41,73

mq

0,00

64,29

mq

0,00

75,80

mq

0,00

62,92

(Euro quarantotto/85 )

E10.5.15.169.b

incrocio, 600 x 600 mm

(Euro quarantotto/85 )

E10.5.15.169.c

pericolo valicabile, 600 x 400 mm

(Euro quarantuno/73 )

E10.5.15.169.d

arresto pericolo, 400 x 400 mm

(Euro sessantaquattro/29 )

E10.5.15.169.e

attenzione pericolo, 400 x 400 mm

(Euro settantacinque/80 )

E10.5.15.169.f

rettilineo, 400 x 300 mm
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(Euro sessantadue/92 )

E10.5.15.170

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo
di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: grigio naturale della seguente
tipologia:
0,00

E10.5.15.170.a

incrocio
mq

0,00

66,89

mq

0,00

66,89

mq

0,00

66,89

mq

0,00

66,89

(Euro sessantasei/89 )

E10.5.15.170.b

arresto pericolo sinistro/destro

(Euro sessantasei/89 )

E10.5.15.170.c

attenzione servizio

(Euro sessantasei/89 )

E10.5.15.170.d

rettilineo laterale/centrale

(Euro sessantasei/89 )

E10.5.15.171

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo
di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: rosso della seguente tipologia:
0,00

E10.5.15.171.a

incrocio
mq

0,00

68,56

mq

0,00

68,56

mq

0,00

68,56

mq

0,00

68,56

(Euro sessantotto/56 )

E10.5.15.171.b

arresto pericolo sinistro/destro

(Euro sessantotto/56 )

E10.5.15.171.c

attenzione servizio

(Euro sessantotto/56 )

E10.5.15.171.d

rettilineo laterale/centrale

(Euro sessantotto/56 )

E10.5.15.172

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo
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di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: giallo o bianco della seguente
tipologia:
0,00
E10.5.15.172.a

incrocio
mq

0,00

70,27

mq

0,00

70,27

mq

0,00

70,27

mq

0,00

70,27

(Euro settanta/27 )

E10.5.15.172.b

arresto pericolo sinistro/destro

(Euro settanta/27 )

E10.5.15.172.c

attenzione servizio

(Euro settanta/27 )

E10.5.15.172.d

rettilineo laterale/centrale

(Euro settanta/27 )

E10.5.15.173

Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi
per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di
percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato
sottofondo da pagarsi a parte: in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologie e
dimensioni:
0,00

E10.5.15.173.a

svolta ad angolo, 600 x 600 mm
cad

0,00

136,35

cad

0,00

126,98

cad

0,00

62,38

mq

0,00

123,29

mq

0,00

181,33

(Euro centotrentasei/35 )

E10.5.15.173.b

incrocio, 600 x 600 mm

(Euro centoventisei/98 )

E10.5.15.173.c

arresto-pericolo, 200 x 600 mm

(Euro sessantadue/38 )

E10.5.15.173.d

attenzione servizio, 200 x 400 mm

(Euro centoventitre/29 )

E10.5.15.173.e

rettilineo, 300 x 600 mm

(Euro centoottantuno/33 )

E10.5.15.174

Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi
per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di
percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato
sottofondo da pagarsi a parte: in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura
monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e
dimensioni:
0,00

E10.5.15.174.a

svolta ad angolo, 600 x 600 mm
cad
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(Euro centotrentasei/35 )

E10.5.15.174.b

incrocio, 600 x 600 mm
cad

0,00

126,98

cad

0,00

62,98

mq

0,00

129,44

mq

0,00

190,96

(Euro centoventisei/98 )

E10.5.15.174.c

arresto-pericolo, 200 x 600 mm

(Euro sessantadue/98 )

E10.5.15.174.d

attenzione servizio, 200 x 400 mm

(Euro centoventinove/44 )

E10.5.15.174.e

rettilineo, 300 x 600 mm

(Euro centonovanta/96 )

E10.5.15.175

Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica
non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata
vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di
dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente:
per interni:
0,00

E10.5.15.175.a

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13
m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore
rilievo 2,5 mm
cad

0,00

99,91

cad

0,00

75,20

cad

0,00

56,73

cad

0,00

43,23

cad

0,00

75,53

(Euro novantanove/91 )

E10.5.15.175.b

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica,
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5
mm

(Euro settantacinque/20 )

E10.5.15.175.c

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm,
spessore base 2 mm

(Euro cinquantasei/73 )

E10.5.15.175.d

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

(Euro quarantatre/23 )

E10.5.15.175.e

indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m

(Euro settantacinque/53 )

E10.5.15.175.f

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm
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cad

0,00

106,95

cad

0,00

75,01

(Euro centosei/95 )

E10.5.15.175.g

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

(Euro settantacinque/01 )

E10.5.15.176

Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica
non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata
vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di
dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento esistente:
per esterno:
0,00

E10.5.15.176.a

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di
13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm,
spessore rilievo 2,5 mm
cad

0,00

117,65

cad

0,00

88,29

cad

0,00

66,12

cad

0,00

49,93

cad

0,00

88,62

cad

0,00

126,57

cad

0,00

88,09

(Euro centodiciassette/65 )

E10.5.15.176.b

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica,
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5
mm

(Euro ottantotto/29 )

E10.5.15.176.c

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm,
spessore base 2 mm

(Euro sessantasei/12 )

E10.5.15.176.d

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

(Euro quarantanove/93 )

E10.5.15.176.e

indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m

(Euro ottantotto/62 )

E10.5.15.176.f

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

(Euro centoventisei/57 )

E10.5.15.176.g

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

(Euro ottantotto/09 )

E10.5.15.177

Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al
100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con
l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e
scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie antiscivolo,
posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per inserimento
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nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo predisposto
perfettamente asciutto:
0,00
E10.5.15.177.a

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di
13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm,
spessore rilievo 2,5 mm
cad

0,00

100,28

cad

0,00

76,75

cad

0,00

58,29

cad

0,00

44,78

cad

0,00

76,88

cad

0,00

109,11

cad

0,00

76,68

(Euro cento/28 )

E10.5.15.177.b

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica,
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5
mm

(Euro settantasei/75 )

E10.5.15.177.c

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm,
spessore base 2 mm

(Euro cinquantotto/29 )

E10.5.15.177.d

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

(Euro quarantaquattro/78 )

E10.5.15.177.e

indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m

(Euro settantasei/88 )

E10.5.15.177.f

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

(Euro centonove/11 )

E10.5.15.177.g

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

(Euro settantasei/68 )

E10.5.16

RECINZIONI
0,00

E10.5.16.178

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del Ø di 20 mm
provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti
orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un
tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del
pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base
delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con
l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento
delle piantane: in acciaio zincato a caldo:
0,00

E10.5.16.178.a

altezza pannello 1.000 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm
cad
(Euro centonovantaquattro/31 )

E10.5.16.178.b

altezza pannello 1.200 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm
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cad

0,00

206,96

cad

0,00

219,35

cad

0,00

233,46

(Euro duecentosei/96 )

E10.5.16.178.c

altezza pannello 1.500 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm

(Euro duecentodiciannove/35 )

E10.5.16.178.d

altezza pannello 2.000 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm

(Euro duecentotrentatre/46 )

E10.5.16.179

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del Ø di 20 mm
provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti
orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un
tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del
pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base
delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con
l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento
delle piantane: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
0,00

E10.5.16.179.a

altezza pannello 1.000 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm
cad

0,00

218,35

cad

0,00

232,74

cad

0,00

246,61

cad

0,00

262,41

(Euro duecentodiciotto/35 )

E10.5.16.179.b

altezza pannello 1.200 mm, Ø piantana 40 mm, interasse 1.920 mm

(Euro duecentotrentadue/74 )

E10.5.16.179.c

altezza pannello 1.500 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm

(Euro duecentoquarantasei/61 )

E10.5.16.179.d

altezza pannello 2.000 mm, Ø piantana 60 mm, interasse 1.940 mm

(Euro duecentosessantadue/41 )

E10.5.16.180

Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del Ø di 5 mm e
piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto
60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del
pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di
140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle
eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a caldo:
0,00

E10.5.16.180.a

altezza pannello 800 mm
cad

0,00

94,13

cad

0,00

103,86

cad

0,00

108,31

(Euro novantaquattro/13 )

E10.5.16.180.b

altezza pannello 1.060 mm

(Euro centotre/86 )

E10.5.16.180.c

altezza pannello 1.200 mm
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(Euro centootto/31 )

E10.5.16.180.d

altezza pannello 1.450 mm
cad

0,00

125,04

cad

0,00

162,53

(Euro centoventicinque/04 )

E10.5.16.180.e

altezza pannello 2.000 mm

(Euro centosessantadue/53 )

E10.5.16.181

Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del Ø di 5 mm e
piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto
60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del
pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di
140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle
eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 2.000 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
0,00

E10.5.16.181.a

altezza pannello 800 mm
cad

0,00

114,08

cad

0,00

128,35

cad

0,00

133,10

cad

0,00

149,03

cad

0,00

193,63

(Euro centoquattordici/08 )

E10.5.16.181.b

altezza pannello 1.060 mm

(Euro centoventotto/35 )

E10.5.16.181.c

altezza pannello 1.200 mm

(Euro centotrentatre/10 )

E10.5.16.181.d

altezza pannello 1.450 mm

(Euro centoquarantanove/03 )

E10.5.16.181.e

altezza pannello 2.000 mm

(Euro centonovantatre/63 )

E10.5.16.182

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o
20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo
di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una
coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc
con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio
inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo:
0,00

E10.5.16.182.a

altezza pannello 800 mm
cad

0,00

96,78

cad

0,00

105,34

(Euro novantasei/78 )

E10.5.16.182.b

altezza pannello 1.000 mm

(Euro centocinque/34 )
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altezza pannello 1.200 mm
cad

0,00

114,06

cad

0,00

141,50

cad

0,00

170,18

(Euro centoquattordici/06 )

E10.5.16.182.d

altezza pannello 1.500 mm

(Euro centoquarantuno/50 )

E10.5.16.182.e

altezza pannello 2.000 mm

(Euro centosettanta/18 )

E10.5.16.183

Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o
20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo
di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una
coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc
con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio
inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione
delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 2.050 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
0,00

E10.5.16.183.a

altezza pannello 800 mm
cad

0,00

107,51

cad

0,00

117,24

cad

0,00

126,84

cad

0,00

158,12

cad

0,00

190,46

(Euro centosette/51 )

E10.5.16.183.b

altezza pannello 1.000 mm

(Euro centodiciassette/24 )

E10.5.16.183.c

altezza pannello 1.200 mm

(Euro centoventisei/84 )

E10.5.16.183.d

altezza pannello 1.500 mm

(Euro centocinquantotto/12 )

E10.5.16.183.e

altezza pannello 2.000 mm

(Euro centonovanta/46 )

E10.5.16.184

Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura
sendzimir e verniciatura a polveri p.p., Ø 20 mm fissati con saldatura su due correnti
orizzontali in tubo d'acciaio Ø 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo
d'acciaio Ø 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra
base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle
eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane,
interasse 1.920 mm:
0,00

E10.5.16.184.a

altezza pannello 580 mm
cad

0,00

105,56

cad

0,00

111,13

(Euro centocinque/56 )

E10.5.16.184.b

altezza pannello 780 mm
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(Euro centoundici/13 )

E10.5.16.184.c

altezza pannello 980 mm
cad

0,00

120,39

cad

0,00

130,78

(Euro centoventi/39 )

E10.5.16.184.d

altezza pannello 1.180 mm

(Euro centotrenta/78 )

E11

OPERE A VERDE E DI IRRIGAZIONE
0,00

E11.5

Opere Compiute
0,00

E11.5.08

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
0,00

E11.5.08.070

Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN
12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per
liquidi alimentari, PN 10 (SDR 13,6), forniti e posti in opera compresi il
picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il
rinterro da conteggiare a parte:
0,00

E11.5.08.070.a

Ø esterno 32 mm
cad

0,00

3,36

cad

0,00

4,09

cad

0,00

5,11

cad

0,00

6,66

cad

0,00

8,95

cad

0,00

11,80

cad

0,00

16,08

(Euro tre/36 )

E11.5.08.070.b

Ø esterno 40 mm

(Euro quattro/09 )

E11.5.08.070.c

Ø esterno 50 mm

(Euro cinque/11 )

E11.5.08.070.d

Ø esterno 63 mm

(Euro sei/66 )

E11.5.08.070.e

Ø esterno 75 mm

(Euro otto/95 )

E11.5.08.070.f

Ø esterno 90 mm

(Euro undici/80 )

E11.5.08.070.g

Ø esterno 110 mm

(Euro sedici/08 )

E11.5.08.071

Tubi in polietilene a bassa densità per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare
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e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI 7990, rispondente
alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari,
PN 6, forniti e posti in opera compresi il picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi
speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte:
0,00
E11.5.08.071.a

Ø esterno 20 mm
cad

0,00

2,28

cad

0,00

3,06

cad

0,00

3,52

cad

0,00

4,34

cad

0,00

5,51

cad

0,00

7,25

cad

0,00

9,80

cad

0,00

13,02

cad

0,00

17,98

cad

0,00

2,49

(Euro due/28 )

E11.5.08.071.b

Ø esterno 25 mm

(Euro tre/06 )

E11.5.08.071.c

Ø esterno 32 mm

(Euro tre/52 )

E11.5.08.071.d

Ø esterno 40 mm

(Euro quattro/34 )

E11.5.08.071.e

Ø esterno 50 mm

(Euro cinque/51 )

E11.5.08.071.f

Ø esterno 63 mm

(Euro sette/25 )

E11.5.08.071.g

Ø esterno 75 mm

(Euro nove/80 )

E11.5.08.071.h

Ø esterno 90 mm

(Euro tredici/02 )

E11.5.08.071.i

Ø esterno 110 mm

(Euro diciassette/98 )

E11.5.08.072

Cavo elettrico unipolare isolato rivestito in pvc per il diretto interramento atto al
collegamento di accessori elettrici funzionanti a 24 V, fornito e posto in opera a
perfetta regola d'arte, sezione 1,5 mmq

(Euro due/49 )

E11.5.08.073

Elettrovalvola fornita e installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio
10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc
antiurto FF:
0,00

E11.5.08.073.a

Ø 1"
cad
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(Euro novantotto/31 )

E11.5.08.073.b

Ø 1 1/2"
cad

0,00

127,93

cad

0,00

159,25

cad

0,00

330,90

(Euro centoventisette/93 )

E11.5.08.073.c

Ø 2"

(Euro centocinquantanove/25 )

E11.5.08.074

Elettrovalvola fornita e installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio
10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in
nylon fibra di vetro, Ø 3" FF

(Euro trecentotrenta/90 )

E11.5.08.075

Elettrovalvola installata in linea, corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV,
resistente al gelo, pressione massima di esercizio 13 bar, possibilità di comando
manuale, regolazione di flusso, con filtro normale, FF:
0,00

E11.5.08.075.a

Ø 1"
cad

0,00

168,94

cad

0,00

203,65

cad

0,00

285,62

cad

0,00

50,65

cad

0,00

99,14

(Euro centosessantotto/94 )

E11.5.08.075.b

Ø 1 1/2"

(Euro duecentotre/65 )

E11.5.08.075.c

Ø 2"

(Euro duecentoottantacinque/62 )

E11.5.08.076

Irrigatore a martelletto da sottosuolo per medie superfici erbose, a cerchio interno o
a settori variabili, posto in opera compreso il collegamento alla tubazione ed il
drenaggio con ghiaia, con boccagli a baionetta

(Euro cinquanta/65 )

E11.5.08.077

Irrigatore a martelletto fuori terra a cerchio interno o a settori variabili, posto in
opera a 30 cm dal piano di campagna compreso il collegamento alle tubazioni

(Euro novantanove/14 )

E11.5.08.078

Irrigatore a turbina a cerchio interno o a settori variabili, utilizzabile con basse
pressioni, posto in opera compreso il collegamento alle tubazioni, attacco 3/4" F,
sollevamento 15 cm:
0,00

E11.5.08.078.a

standard
cad

0,00

89,39

cad

0,00

111,89

(Euro ottantanove/39 )

E11.5.08.078.b

con valvola di ritegno e torretta inox
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(Euro centoundici/89 )

E11.5.08.079

Irrigatore a pistone con carter ed irrigatore in ABS, tubo pneumatico autopulente,
boccagli intercambiabili attacco 1", posto in opera compreso il collegamento alla
tubazione:
0,00

E11.5.08.079.a

a cerchio intero
cad

0,00

253,04

cad

0,00

277,51

(Euro duecentocinquantatre/04 )

E11.5.08.079.b

a settori variabili

(Euro duecentosettantasette/51 )

E11.5.08.080

Programmatore elettronico, con selettore per le funzioni base e la scelta del settore e
doppia pulsantiera per l'impostazione dei giorni e della frequenza irrigua, ciclo
indipendente per settore, da 1 a 4 partenze per settore con intervalli selezionabili,
tempi irrigui da 1 a 240 minuti, programma test, programma di soccorso, budget
irriguo, comando pompa, incluso trasformatore esterno, massimo 1 elettrovalvola per
stazione:
0,00

E11.5.08.080.a

4 stazioni
cad

0,00

133,45

cad

0,00

151,67

cad

0,00

175,92

(Euro centotrentatre/45 )

E11.5.08.080.b

6 stazioni

(Euro centocinquantuno/67 )

E11.5.08.080.c

9 stazioni

(Euro centosettantacinque/92 )

ESU

OPERE DI SICUREZZA
0,00

ESU.3.17

BAGNI CHIMICI
0,00

ESU.3.17.139

Bagno chimico conforme alla normativa UNI EN 16194, con struttura in polietilene
antiurto, stabilizzato anti UV e interamente riciclabile, composto da base rialzata per
la movimentazione, condotta di sfiato e finestrelle per l'areazione, cerniere in
polietilene, molla di chiusura porta, tappo a vite per svuotamento acqua pulita
residua; pavimento interno antiscivolo; dimensioni 1.100 x 1.200 x 2.450 mm, luce
porta 600 x 2.000 mm, colori verde, blu o grigio, illuminazione a led opzionale, con il
seguente equipaggiamento interno compresi specchio portarotolo e appendiabiti:
0,00

0,00

(Euro zero/00 )

ESU.5.04

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
0,00

ESU.5.04.012

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
cad
(Euro seicentoquaranta/06 )

ESU.5.04.013

Monoblocco prefabbricato sovrapponibile, con struttura in pilastri in acciaio zincato a
- 85 -
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caldo. Pareti di tamponatura e copertura in pannelli sandwich da 40 ÷ 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in pvc, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al D.M. n. 37 del 22/01/2008, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente: soluzione per piccolo box di cantiere (guardiola, ripostiglio,...) con
una finestra e portoncino, con dimensioni 3600 x 2400 mm; costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
0,00
ESU.5.04.013.a

altezza pari a 2400 mm
cad

63,45

63,45

cad

66,88

66,88

(Euro sessantatre/45 )

ESU.5.04.013.b

altezza pari a 2700 mm

(Euro sessantasei/88 )

ESU.5.04.019

Monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali. Tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al D.M. n. 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente:
soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno
semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
0,00

ESU.5.04.019.a

dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm
cad

49,16

49,16

cad

51,45

51,45

cad

359,22

359,22

cad

132,26

132,26

(Euro quarantanove/16 )

ESU.5.04.019.b

dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm

(Euro cinquantuno/45 )

ESU.5.04.020

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

(Euro trecentocinquantanove/22 )

ESU.5.04.022

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a
fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio
con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile

(Euro centotrentadue/26 )

ESU.5.10

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
0,00

ESU.5.10.025

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, Ø
2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione
50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine
di filo spinato
mq
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(Euro dieci/62 )

ESU.5.10.026

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
0,00

ESU.5.10.026.a

altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
cad

1,39

1,39

cad

1,51

1,51

cad

1,62

1,62

cad

1,76

1,76

cad

6,13

6,13

(Euro uno/39 )

ESU.5.10.026.b

altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(Euro uno/51 )

ESU.5.10.026.c

altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(Euro uno/62 )

ESU.5.10.026.d

altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(Euro uno/76 )

ESU.5.10.026.e

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata

(Euro sei/13 )

ESU.5.10.027

Transenne modulari per delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in
tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
0,00

ESU.5.10.027.a

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del
materiale per un mese
cad

1,28

1,28

cad

1,47

1,47

cad

1,79

1,79

cad

1,95

1,95

(Euro uno/28 )

ESU.5.10.027.b

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del
materiale per un mese

(Euro uno/47 )

ESU.5.10.027.c

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a
striscie alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del
materiale per un mese

(Euro uno/79 )

ESU.5.10.027.d

modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a
striscie alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del
materiale per un mese

(Euro uno/95 )

ESU.5.10.027.e

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
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cad

SICUREZZA
3,10

PREZZO
3,10

(Euro tre/10 )

ESU.5.12

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
0,00

ESU.5.12.046

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato
per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni,
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:
0,00

ESU.5.12.046.a

costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti
cad

5,18

5,18

cad

2,23

2,23

(Euro cinque/18 )

ESU.5.12.046.b

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo
collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia

(Euro due/23 )

ESU.5.12.047

Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro
o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
0,00

ESU.5.12.047.a

altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
cad

0,42

0,42

cad

0,60

0,60

cad

1,85

1,85

cad

1,86

1,86

(Euro zero/42 )

ESU.5.12.047.b

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

(Euro zero/60 )

ESU.5.12.047.c

altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

(Euro uno/85 )

ESU.5.12.047.d

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

eventuali

(Euro uno/86 )

ESU.5.12.048

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese:
0,00

ESU.5.12.048.a

lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad

1,16

1,16

cad

2,28

2,28

(Euro uno/16 )

ESU.5.12.048.b

lato 90 cm, rifrangenza classe I
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(Euro due/28 )

ESU.5.12.048.c

lato 120 cm, rifrangenza classe I
cad

4,26

4,26

cad

1,70

1,70

cad

3,44

3,44

cad

6,47

6,47

(Euro quattro/26 )

ESU.5.12.048.d

lato 60 cm, rifrangenza classe II

(Euro uno/70 )

ESU.5.12.048.e

lato 90 cm, rifrangenza classe II

(Euro tre/44 )

ESU.5.12.048.f

lato 120 cm, rifrangenza classe II

(Euro sei/47 )

ESU.5.12.049

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per un mese:
0,00

ESU.5.12.049.a

lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad

1,88

1,88

cad

4,45

4,45

cad

3,05

3,05

cad

7,22

7,22

(Euro uno/88 )

ESU.5.12.049.b

lato 90 cm, rifrangenza classe I

(Euro quattro/45 )

ESU.5.12.049.c

lato 60 cm, rifrangenza classe II

(Euro tre/05 )

ESU.5.12.049.d

lato 90 cm, rifrangenza classe II

(Euro sette/22 )

ESU.5.12.050

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del
segnale per un mese:
0,00

ESU.5.12.050.a

dimensioni 90 x 135 cm
cad

7,46

7,46

cad

30,13

30,13

(Euro sette/46 )

ESU.5.12.050.b

dimensioni 180 x 200 cm

(Euro trenta/13 )
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SICUREZZA

PREZZO

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di Ø 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese:
0,00

ESU.5.12.051.a

dimensioni 90 x 250 cm
cad

16,05

16,05

cad

16,60

16,60

cad

23,71

23,71

cad

197,25

197,25

cad

204,05

204,05

(Euro sedici/05 )

ESU.5.12.051.b

dimensioni 135 x 180 cm

(Euro sedici/60 )

ESU.5.12.052

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe I, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro;
costo di utilizzo del segnale per un mese

(Euro ventitre/71 )

ESU.5.12.053

Segnale mobile di preavviso 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 400), formato dalla composizione di tre
cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere) in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe
II, con 5 luci gialle lampeggianti di Ø 230 mm sul perimetro del cartello, posto su
apposito veicolo o carrello da pagare a parte; costo di utilizzo della segnalazione
completa per un mese

(Euro centonovantasette/25 )

ESU.5.12.054

Segnale mobile di protezione 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 401), costituito da pannello in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe II a striscie bianche e rosse
contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23
luci di colore giallo lampeggianti posto su apposito veicolo o carrello da pagare a
parte; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese

(Euro duecentoquattro/05 )

ESU.5.12.055

Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 398) in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm, con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:
0,00

ESU.5.12.055.a

dimensioni 90 x 90 cm
cad

6,34

6,34

cad

13,88

13,88

(Euro sei/34 )

ESU.5.12.055.b

dimensioni 135 x 135 cm

(Euro tredici/88 )

ESU.5.12.065

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo
del palo per un mese: Ø del palo pari a 60 mm:
0,00
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altezza 2 m
cad

0,91

0,91

cad

1,05

1,05

cad

1,16

1,16

cad

1,22

1,22

cad

2,10

2,10

mc

169,90

169,90

(Euro zero/91 )

ESU.5.12.065.b

altezza 3 m

(Euro uno/05 )

ESU.5.12.065.c

altezza 3,30 m

(Euro uno/16 )

ESU.5.12.065.d

altezza 3,50 m

(Euro uno/22 )

ESU.5.12.065.e

altezza 6 m

(Euro due/10 )

ESU.5.12.066

Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con 300 kg di
cemento per mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo

(Euro centosessantanove/90 )

ESU.5.12.067

Basamento in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
temporanea nei cantieri stradali, non inclusa nel prezzo: circolare con canotto a vite
per pali Ø 48 e 60 mm:
0,00

ESU.5.12.067.a

costo di utilizzo del materiale per un mese
cad

1,03

1,03

cad

1,02

1,02

(Euro uno/03 )

ESU.5.12.067.b

posizionamento in opera e successiva rimozione

(Euro uno/02 )

ESU.5.12.068

Basamento in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
temporanea nei cantieri stradali, non inclusa nel prezzo: quadrato con innesto per
pali quadrati 35 x 35 mm:
0,00

ESU.5.12.068.a

costo di utilizzo del materiale per un mese
cad

4,51

4,51

cad

1,02

1,02

(Euro quattro/51 )

ESU.5.12.068.b

posizionamento in opera e successiva rimozione

(Euro uno/02 )

ESU.5.12.069

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
temporanea nei cantieri stradali: con apertura a libro:
0,00

ESU.5.12.069.a

a tre zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm
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cad

1,43

1,43

cad

2,17

2,17

cad

1,79

1,79

cad

6,99

6,99

(Euro uno/43 )

ESU.5.12.069.b

a tre zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm più
pannello integrativo

(Euro due/17 )

ESU.5.12.069.c

a quattro zampe, per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm

(Euro uno/79 )

ESU.5.12.069.d

per targhe da 135 x 200 cm

(Euro sei/99 )

ESU.5.12.070

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica
temporanea nei cantieri stradali: con apertura a sdraio, a quatto zampe:
0,00

ESU.5.12.070.a

per dischi Ø 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm
cad

2,63

2,63

cad

3,66

3,66

cad

5,57

5,57

(Euro due/63 )

ESU.5.12.070.b

per dischi Ø 60 ÷ 90 cm, quadrati lato 90 cm e triangoli lato 120 cm più pannello
integrativo

(Euro tre/66 )

ESU.5.12.070.c

per targhe da 90 x 135 cm più pannello integrativo

(Euro cinque/57 )

ESU.5.12.071

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:
0,00

ESU.5.12.071.a

riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg
cad

0,93

0,93

cad

0,75

0,75

cad

1,02

1,02

cad

3,60

3,60

(Euro zero/93 )

ESU.5.12.071.b

con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

(Euro zero/75 )

ESU.5.12.072

Posizionamento in opera di cavalletti per sostegni mobili della segnaletica stradale
(non inclusi nel prezzo) e successiva rimozione

(Euro uno/02 )

ESU.5.12.073

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente, con un
solo attacco

(Euro tre/60 )
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PREZZO

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati
di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm
e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al
sistema completo (coppia di semaforo):
0,00

ESU.5.12.074.a

costo di utilizzo del sistema per un mese.
cad

50,02

50,02

cad

51,04

51,04

(Euro cinquanta/02 )

ESU.5.12.074.b

posizionamento in opera e successiva rimozione

(Euro cinquantuno/04 )

ESU.5.12.075

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesentimento in gomma e cassetta stagna
per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita
all'impianto completo:
0,00

ESU.5.12.075.a

costo di utilizzo dell'impianto per un mese
cad

18,15

18,15

cad

15,51

15,51

(Euro diciotto/15 )

ESU.5.12.075.b

posizionamento in opera e successiva rimozione

(Euro quindici/51 )

ESU.5.12.081

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mmq ed
idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C controllato in
stabilimento:
0,00

ESU.5.12.081.a

costo di utilizzo del materiale per un mese
cad

1,86

1,86

cad

27,47

27,47

(Euro uno/86 )

ESU.5.12.081.b

allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici

(Euro ventisette/47 )

ESU.5.12.082

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua:
0,00

ESU.5.12.082.a

costo di utilizzo del materiale per un mese
cad

1,97

1,97

cad

5,18

5,18

(Euro uno/97 )

ESU.5.12.082.b

allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
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(Euro cinque/18 )

ESU.5.12.083

Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche,
incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
h

31,02

31,02

1,98

1,98

(Euro trentuno/02 )

ESU.5.12.084

Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, Ø 3 cm
cad
(Euro uno/98 )

ESU.5.13

VARIE
0,00

ESU.5.13.085

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc
cad

0,77

0,77

cad

1,95

1,95

(Euro zero/77 )

ESU.5.13.086

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei
ferri

(Euro uno/95 )

ESU.5.23

ANTINCENDIO E SICUREZZA DEGLI ESPLOSIVI
0,00

ESU.5.23.102

Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, classe AB1C,
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica; costo di utilizzo mensile:
0,00

ESU.5.23.102.a

da 30 kg
cad

10,91

10,91

cad

13,14

13,14

cad

24,35

24,35

(Euro dieci/91 )

ESU.5.23.102.b

da 50 kg

(Euro tredici/14 )

ESU.5.23.102.c

da 100 kg

(Euro ventiquattro/35 )

ESU.5.34

PRESIDI SANITARI
0,00

ESU.5.34.204

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
del D.M. 15/7/2003 integrate con il D.Lgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
0,00

ESU.5.34.204.a

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
cad
(Euro uno/04 )

ESU.5.34.204.b

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
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cad

SICUREZZA
3,45

PREZZO
3,45

(Euro tre/45 )

ESU.5.34.205

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del D.M. 15/7/2003 integrate con il D.Lgs 81/08; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
0,00

ESU.5.34.205.a

dimensioni 30 x 14 x 37 cm
cad

2,26

2,26

cad

4,61

4,61

(Euro due/26 )

ESU.5.34.205.b

dimensioni 34 x 18 x 46 cm

(Euro quattro/61 )

ESU.5.35

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
0,00

ESU.5.35.206

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
ora

37,04

37,04

ora

46,67

46,67

al mc.

15,00

15,00

(Euro trentasette/04 )

ESU.5.35.207

Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo
servizio

(Euro quarantasei/67 )

ESU.5.35.208

Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o
segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne

(Euro quindici/00 )
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