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01.P03.B80 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette  o di torrente, 
ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di 
ciottoli..  
serpentinosi non amiantiferi di buona qualita' 

  

005 pezzatura piccola (5/15-15/30)   
 (EURO ventuno/19) m³ 21,19 

010 pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)   
 (EURO venti/96) m³ 20,96 

01.P05.B65 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in  calcestruzzo gettato 
in cassero metallico e vibrato con superficie lisci a e ... 
smusso, con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, 
conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza 
non inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare 

  

005 sez. cm 12x30, peso kg 90 circa   
 (EURO otto/58) m 8,58 

008 sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50   
 (EURO dieci/04) m 10,04 

010 sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25, peso kg 90   
 (EURO tredici/96) cad 13,96 

015 sez. cm 12x30x230, raggio int. m 3,00, peso kg 200   
 (EURO ventitre/21) cad 23,21 

01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 30 3/1 conformi alle 
norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello 
elastomerico  
toroidale, lunghezza inferiore m 6 

  

005 diametro esterno cm 11   
 (EURO quattro/20) m 4,20 

010 diametro esterno cm 12,5   
 (EURO quattro/80) m 4,80 

015 diametro esterno cm 16   
 (EURO sette/54) m 7,54 

020 diametro esterno cm 20   
 (EURO undici/86) m 11,86 

025 diametro esterno cm 25   
 (EURO diciotto/30) m 18,30 

030 diametro esterno cm 31,5   
 (EURO ventinove/33) m 29,33 

01.P10.A59 Mastice bituminoso composto da bitume, e lastomeri e 
carica minerale (calce idrata ventilata), fornito i n cantiere 
alla  
temperatura idonea distesa, con le seguenti caratteristiche:- 
penetrazione a 25 °C dmm 30-40 - punto di rammollim ento °C 
70 - punto di rottura (fraas) °C min. -18+K5594 

  

005 Fornito alla temperatura di circa 180 °C   
 (EURO uno/58) kg 1,58 

01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzo c ementizio 
vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza 
caratteristica 500  
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta 
della citta' 

  

005 Spessore cm 4 colore grigio   
 (EURO undici/30) m² 11,30 

010 Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero   
 (EURO tredici/60) m² 13,60 

015 Spessore cm 4 colore bianco   
 (EURO quattordici/30) m² 14,30 

020 Spessore cm 5-6 colore grigio   
 (EURO undici/50) m² 11,50 

025 Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero   
 (EURO tredici/79) m² 13,79 

030 Spessore cm 5-6 colore bianco   
 (EURO quattordici/71) m² 14,71 

035 Spessore cm 7-8 colore grigio   
 (EURO quattordici/40) m² 14,40 

040 Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero   
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 (EURO diciassette/50) m² 17,50 

045 Spessore cm 7-8 colore bianco   
 (EURO diciotto/91) m² 18,91 

01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non in feriore a 20 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante ,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

  

005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.   
 (EURO quarantacinque/67) h 45,67 

010 Con martello demolitore o trivella oleodinamica   
 (EURO cinquanta/75) h 50,75 

01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabil e munitodi 
sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,  dotat o di 
gru idraulica  
 compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco 
ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego 

  

005 Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40   
 (EURO cinquantacinque/83) h 55,83 

010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50   
 (EURO sessanta/90) h 60,90 

01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pres sione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino 
al 
la profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 
5000 per pulizia,  spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  
compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore,  il consumo 
di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 

  

005 Pressione pompa oltre 200 atm.   
 (EURO ottanta/04) h 80,04 

01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso trasporto,  
  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della base 

  

005 Per m di altezza-al mese   
 (EURO sette/73) m 7,73 

01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al m ese   

005 ...   
 (EURO diciassette/89) cad 17,89 

01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto 
stesso  
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  
escavatore,  ecc.) 

  

005 ...   
 (EURO sei/00) m³ 6,00 

01.P27.A40 Fornitura compreso lo scarico ed il tras porto sul luogo 
del piantamento delle sottoelencate specie rampican ti 
zollate.h=  
 altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso 

  

005 Akebia quinata h=1.50-2.00 r=3 z/v   
 (EURO undici/58) cad 11,58 

010 Bignonia capens;capr;tweed h=1.50-2.00 r=3 z/v   
 (EURO venti/09) cad 20,09 

015 Clematis in varieta' h=1.50-2.00 r=3 z/v   
 (EURO undici/58) cad 11,58 

020 Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v   
 (EURO sei/58) cad 6,58 

025 Hedera in varieta' h=1.50-2.00 r=3 v   
 (EURO tredici/01) cad 13,01 

030 Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v   
 (EURO diciotto/25) cad 18,25 

035 Lonicera in varieta' h=1.50-2.00 r=2-3 v   
 (EURO otto/50) cad 8,50 

040 Parthenocyssus quinquaef;tricus h=1.5-2 r=3 z/v   
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 (EURO sette/14) cad 7,14 

045 Polygonum baldschuanicum h=1.50-2.00 r=3 z/v   
 (EURO sette/14) cad 7,14 

050 Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v   
 (EURO trentaquattro/13) cad 34,13 

055 Wisteria sinensis h=1.50-2.00 r=3 z/v   
 (EURO dieci/35) cad 10,35 

01.P27.A50 Fornitura compreso il trasporto e lo sca rico sulluogo del 
piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o 
tappezzanti  
(erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della 
pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita 
con zolla v=pianta fornita in vaso 

  

005 Ajuga reptans in var. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

010 Alyssum saxatile v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

015 Arabis caucasica in var. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

020 Armeria maritima v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

025 Aster dumosus,a.novi - belgi v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

030 Astilbe in varieta' v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

035 Aubretia deltoidea in var. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

040 Berberis candidula v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

045 Berberis int.wallich's purple v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

050 Berberis media,b.hybr.,b.ottaw. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

055 Berberis thumb.in var. v=18   
 (EURO quattro/87) cad 4,87 

060 Bergenia cordifolia v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

065 Campanula carp.,c.porten.,c.latif. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

070 Ceanothus thyrsif. repens v=15   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

075 Cerastium tomentosum v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

080 Ceratostigma willmottianum v=18   
 (EURO quattro/70) cad 4,70 

085 Cineraria maritima v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

090 Convallaria japonica,c.majalis v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

095 Cotoneaster damm coral beauty v=13   
 (EURO due/19) cad 2,19 

100 Cotoneaster dammeri in var. v=13   
 (EURO due/67) cad 2,67 

105 Cotoneaster salic.in var. v=13   
 (EURO due/19) cad 2,19 

110 Cryptomeria jap.globosa nana v=15   
 (EURO diciotto/76) cad 18,76 

115 Cytisus praecox in var. v=15   
 (EURO tre/65) cad 3,65 

120 Cytisus scop. hybr. in var. v=18   
 (EURO cinque/47) cad 5,47 

125 Dianthus delt.,d.gratian.,d.plum. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

130 Evonimus fort.em.gold,e.f.em.gaiety v=13   
 (EURO due/35) cad 2,35 
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135 Festuca glauca v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

140 Genista lydia,g.pilosa v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

145 Hedera helix hibernica,h.h.crispa v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

150 Helianthemum nummularium v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

155 Herniaria glabra v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

160 Hosta siebold.,h.fortunei v=9   
 (EURO due/02) cad 2,02 

165 Hottuinia cordata chamaleon v=9   
 (EURO zero/89) cad 0,89 

170 Hypericum calicinum,h.poliphyllum v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

175 Iberis sempervirens v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

180 Juniperus comm repanda v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

185 Juniperus horizontalis in var. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

190 Juniperus proc.,j.sabina,j.squam.in var. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

195 Juniperus x media in var. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

200 Juniperus x media in var. v=24   
 (EURO undici/78) cad 11,78 

205 Lamium galeobdolon v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

210 Lavandula vera,l.angust. v=18   
 (EURO tre/08) cad 3,08 

215 Lavatera olbia rosea v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

220 Leucothoe scarletta,l.rainbow v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

225 Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13   
 (EURO due/19) cad 2,19 

230 Mazus repens v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

235 Mesembryanthemum cooperi v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

240 Oenothera missouriensis v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

245 Oxalis floribunda v=9   
 (EURO zero/89) cad 0,89 

250 Pachysandra terminalis v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

255 Phlox subulata in var. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

260 Plumbago larpentae v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

265 Potentilla aurea v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

270 Potentilla fruticosa in var. v=18   
 (EURO tre/65) cad 3,65 

275 Prunus lauroc.o.luyken.,p.l.zabel. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

280 Pyracantha in var. v=13   
 (EURO due/28) cad 2,28 

285 Reineckea carnea v=9   
 (EURO zero/77) cad 0,77 

290 Santolina chamaecyparissus v=15   
 (EURO cinque/27) cad 5,27 

295 Salix repens v=18   
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 (EURO quattro/47) cad 4,47 

300 Santolina chamaecyparissus v=9   
 (EURO tre/08) cad 3,08 

305 Sarcococca humilis,s.ruscifolia v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

310 Sedum acre,s.spurium v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

315 Spiraea japonica in var. v=18   
 (EURO tre/89) cad 3,89 

320 Stephanandra crispa v=15   
 (EURO tre/07) cad 3,07 

325 Symphoricarpos ch.hancock v=13   
 (EURO due/19) cad 2,19 

330 Thymus serpyllum in var. v=9   
 (EURO uno/22) cad 1,22 

335 Vinca major in var. v=13   
 (EURO due/19) cad 2,19 

340 Vinca minor in var. v=9   
 (EURO zero/85) cad 0,85 

345 Weigelia florida in var. v=18   
 (EURO quattro/47) cad 4,47 

01.P27.B40 Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita'per nuovi 
impianti erbosi su superfici sportive estremamente 
utilizzate:  
Lolium perenne loretta 40%,  Lolium perenne lisabelle 20%,  
Poa pratensis julia 17%,  Poa pratensis cynthia 10%,  Poa 
pratensis saskia 10%,  Poa supina supra 3% 

  

005 In sacchi   
 (EURO quattordici/34) kg 14,34 

01.P27.C10 Pali tutori per piante, in legno di pino , torniti ed 
impregnati a pressione con sali di rame 

  

005 Diametro  cm 6 - lunghezza cm 220   
 (EURO tre/34) m 3,34 

010 Diametro  cm 8 - lunghezza cm 300/400   
 (EURO quattro/79) m 4,79 

015 Diametro  cm 10 - lunghezza cm 300/400   
 (EURO sei/14) m 6,14 

01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superf iciali attivi, in 
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare,  con  
scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5 

  

010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%   
 (EURO dodici/07) m³ 12,07 

01.P27.M90 Piastrelloni elastici antishock in caucc iu', di colore rosso 
o verde, a fondo pieno o alveolare,di tipo normale o 
sagoma  
ti a scivolo, conformi alle norme DIN 7926 

  

005 Dello spessore minimo di mm 43   
 (EURO sessantasei/53) m² 66,53 

01.P27.N05 Erba sintetica realizzata con fibra poli propilenica UV 
stabile, tessitura non inferiore a 19 mila punti pe r m², 
dorso in  
 PVC speciale per esterni, fori per smaltimento acqua 

  

005 Dello spessore di mm 25   
 (EURO ventisei/85) m² 26,85 

01.P28.C30 Reti per recinzioni in genere, tessute i n qualunque 
dimensione con fibra cavilica di mm 3 lavorata a do ppio 
nodo con  
maglia da cm 15, armateperimetralmente con treccia di nylon 
da mm 10-18 a seconda delle dimensioni e con dispositivi di 
aggancio ogni due metri 

  

005 Di colore verde   
 (EURO quattro/41) m² 4,41 

01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ri stretta per opere 
di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di la rghezza  
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un 
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battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi 
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e 
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali 
sbadacchiature da conteggiare a parte. 

010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbanc amento   
 (EURO sette/10) m³ 7,10 

020 Oltre a 3 m di profondità rispetto al piano di 
sbancamento, solo per la parte eccedente i primi 3 m 

  

 (EURO dieci/60) m³ 10,60 

01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligat a o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o  
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 

  

080 In assenza d'acqua   
 (EURO settantaquattro/01) m³ 74,01 

090 In presenza di acqua fino ad un battente massimo di  12 
cm 

  

 (EURO ottanta/73) m³ 80,73 

01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il 
trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a 

  

005 Cm 15 eseguito a macchina   
 (EURO undici/53) m² 11,53 

010 Cm 20 eseguito a macchina   
 (EURO tredici/22) m² 13,22 

015 Cm 25 eseguito a macchina   
 (EURO quattordici/66) m² 14,66 

020 Cm 30 eseguito a macchina   
 (EURO sedici/10) m² 16,10 

025 Cm 35 eseguito a macchina   
 (EURO diciassette/82) m² 17,82 

030 Cm 40 eseguito a macchina   
 (EURO diciotto/94) m² 18,94 

031 Cm 50 eseguito a macchina   
 (EURO venti/92) m² 20,92 

032 Cm 60 eseguito a macchina   
 (EURO ventidue/85) m² 22,85 

035 Cm 15 eseguito a mano   
 (EURO venticinque/47) m² 25,47 

040 Cm 20 eseguito a mano   
 (EURO ventinove/84) m² 29,84 

045 Cm 25 eseguito a mano   
 (EURO trentatre/91) m² 33,91 

050 Cm 30 eseguito a mano   
 (EURO trentasette/65) m² 37,65 

055 Cm 35 eseguito a mano   
 (EURO quarantuno/70) m² 41,70 

060 Cm 40 eseguito a mano   
 (EURO quarantasette/52) m² 47,52 

01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  
 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione 

  

010 Eseguito a mano   
 (EURO trentaquattro/32) m³ 34,32 

020 Eseguito con mezzo meccanico   
 (EURO sei/72) m³ 6,72 

01.A01.B95 Formazione di rilevato, con materiale la pideo naturale di 
fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, 
compresa la  
 costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati 
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successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello 
stesso 

010 Per uno spessore minimo di 30 cm   
 (EURO diciassette/34) m³ 17,34 

01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qua lunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei  
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di 
m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte 

  

010 In ceramica   
 (EURO nove/06) m² 9,06 

020 In cotto   
 (EURO nove/35) m² 9,35 

030 In legno   
 (EURO otto/22) m² 8,22 

040 In quadrotti di cemento   
 (EURO dieci/21) m² 10,21 

050 In pietra, marmi, graniti   
 (EURO sette/08) m² 7,08 

060 In linoleum, gomma e simili   
 (EURO tre/96) m² 3,96 

070 In moquette incollata   
 (EURO due/15) m² 2,15 

01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, 
in qualunque piano di fabbricato, compresa la disce sa o 
la  
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, 
computando le superfici prima della demolizione, con 
trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere 

  

010 In ceramica   
 (EURO nove/06) m² 9,06 

020 In marmo   
 (EURO venti/39) m² 20,39 

01.A02.F10 Rimozione di elementi metallici orizzont ali, di qualsiasi 
dimensione e forma,di barriere stradali di protezio ne  
(guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e 
disancoraggio dai piedritti di sostegno 

  

005 Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla  D.L.   
 (EURO sedici/76) m 16,76 

01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demo lizioni, escluso il 
trasporto alle discariche 

  

010 A mano   
 (EURO trenta/95) m³ 30,95 

020 Con mezzi meccanici   
 (EURO sette/02) m³ 7,02 

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale con fezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  
massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. 
escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte. 

  

010 Eseguito con 150 kg/m³   
 (EURO sessanta/16) m³ 60,16 

020 Eseguito con 200 kg/m³   
 (EURO sessantaquattro/74) m³ 64,74 

030 Eseguito con 250 kg/m³   
 (EURO sessantanove/30) m³ 69,30 

040 Eseguito con 300 kg/m³   
 (EURO settantatre/88) m³ 73,88 

050 Eseguito con 350 kg/m³   
 (EURO settantotto/43) m³ 78,43 

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in  accordo alla UNI 
EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cord oli, pali,  
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con 
terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 
(UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni 
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altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di 
fondazione e muri di spessore < 80 cm. 

005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.   
 (EURO centodue/00) m³ 102,00 

010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35   
 (EURO centonove/31) m³ 109,31 

015 Classe di resistenza a compressione minima C30/37   
 (EURO centotredici/25) m³ 113,25 

020 Classe di resistenza a compressione minima C32/40   
 (EURO centodiciannove/64) m³ 119,64 

025 Classe di resistenza a compressione minima C35/45   
 (EURO centoventisei/96) m³ 126,96 

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizi o eseguito a 
mano 

  

005 In struttura di fondazione   
 (EURO settantatre/46) m³ 73,46 

010 In strutture in elevazione non armate   
 (EURO novantuno/50) m³ 91,50 

015 In strutture semplici armate   
 (EURO centonove/25) m³ 109,25 

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersio ne, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale 
impiegato,  
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 

  

005 Di calcestruzzo cementizio armato   
 (EURO sette/62) m³ 7,62 

010 Di calcestruzzo in strutture precompresse   
 (EURO tredici/04) m³ 13,04 

01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disp oste in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

  

015 In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K   
 (EURO uno/41) kg 1,41 

01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta du ttilità, ottenuta da 
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con   
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 
1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in 
opera; 

  

005 Diametro  5 mm classe tecnica B450A   
 (EURO uno/22) kg 1,22 

010 Diametro  5 mm, classe tecnica B450C   
 (EURO uno/32) kg 1,32 

015 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A   
 (EURO uno/24) kg 1,24 

020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C   
 (EURO uno/30) kg 1,30 

01.A04.M00 Formazione di casseforme per getti in ca lcestruzzo 
semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal  piano 
di appoggio  
 delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le 
armature di sostegno e controventamento, i distanziatori 
metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale 
accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo 
sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la 
misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a 
contatto con il conglomerato cementizio. 

  

010 Realizzate con tavole in legname di abete e pino   
 (EURO trentuno/93) m² 31,93 

020 Realizzate con pannelli in legno multistrato   
 (EURO sedici/21) m² 16,21 

030 Realizzate in metallo   
 (EURO quindici/21) m² 15,21 

01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spess ore, diametro  e 
dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, 
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pluviali,  
esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati 
in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, 
compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e 
reinterri 

005 In materiale plastico   
 (EURO ventiquattro/79) m 24,79 

01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fin o a cm 15   

005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-ste nza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spe ssore e 
per  
superfici di almeno m² 0,20 

  

 (EURO tre/15) m² 3,15 

015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla 
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di 
almeno m² 0,20 

  

 (EURO tre/33) m² 3,33 

01.A12.B00 Pavimento in marmette di cemento e grani glia di marmo 
posato con malta di cemento e successivamente 
imboiaccato, dato in  
 opera a regola d'arte con o senza fasce o disegno, escluso il 
sottofondo 

  

005 Scaglia n.2-4 anche a piu' colori, delle dimensioni , cm 
25x25, e per superfici di almeno m²0,20 

  

 (EURO quaranta/76) m² 40,76 

015 Scaglia n.5-6 anche a piu' colori, dimensioni cm 25 x25, e 
per superficie di almeno m² 0,20 

  

 (EURO quaranta/76) m² 40,76 

025 Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 25x25, e per 
superfici di almeno m² 0,20 

  

 (EURO quarantuno/78) m² 41,78 

035 Scaglia n.7-12 delle dimensioni di cm 30x30, e per 
superficie di almeno m² 0,20 

  

 (EURO quarantuno/62) m² 41,62 

01.A12.E10 Posa in opera di pavimentazione in gomma  di qualsiasi 
spessore 

  

005 In teli flessibili incollati al sottofondo totalmen te con 
adesivo 

  

 (EURO quindici/36) m² 15,36 

010 In teli flessibili fissati al sottofondo con cement o.   
 (EURO ventuno/70) m² 21,70 

015 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al 
sottofondo con adesivo. 

  

 (EURO sedici/60) m² 16,60 

01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in mater iale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

  

005 Fornito in teli flessibili   
 (EURO quindici/27) m² 15,27 

010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
 (EURO sedici/50) m² 16,50 

01.A18.B45 Esecuzione di cancellate, inferriate, ri nghiere,corrimani e 
simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura  
satinata grana 300/500 

  

005 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con d isegni a 
linee curve o ad intreccio 

  

 (EURO quindici/47) kg 15,47 

01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondul ata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, por tine, 
rivesti  
menti, foderature,pannelli e simili, comprese eventuali 
cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura 

  

005 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine   
 (EURO sei/38) kg 6,38 

010 In lega leggera al cromo-alluminio   
 (EURO sei/03) kg 6,03 

015 In ferro zincato   
 (EURO otto/64) kg 8,64 
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020 In rame   
 (EURO diciotto/78) kg 18,78 

025 In zinco   
 (EURO quindici/50) kg 15,50 

01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera me tallica.   

005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 

  

 (EURO uno/55) kg 1,55 

01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazi one 
disuguaglianze degli intonaci e successive lisciatu re, 
eseguite su superfici  
 vecchie intonacate a calce 

  

005 Per superfici di almeno m² 4   
 (EURO quindici/59) m² 15,59 

01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, in tonaco, mattoni, 
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettric amente, 
comp  
reso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola 
esclusione di eventuali ponteggi 

  

005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250  atm., 
per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoe renti 

  

 (EURO due/86) m² 2,86 

010 Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm ) con 
idrolavatrice alimentata elettricamente di una misc ela 
combinat  
a di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di 
ogni tipo di residuo superficiale incoerente, anche su superfici 
in ferro 

  

 (EURO otto/11) m² 8,11 

01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, 
con un tenore di resine non inferiore al 30% , lava bile, ad 
u 
na o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati 

  

005 Su intonaci interni   
 (EURO quattro/15) m² 4,15 

010 Su intonaci esterni   
 (EURO otto/51) m² 8,51 

01.A20.E60 Applicazione fissativo   

005 Su soffitti e pareti interne   
 (EURO uno/55) m² 1,55 

010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-dro ni e simili    
 (EURO tre/14) m² 3,14 

01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggin e a base di 
olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetall iche 

  

005 Di manufatti esterni   
 (EURO nove/89) m² 9,89 

010 Di serramenti ed infissi interni   
 (EURO sette/80) m² 7,80 

015 Di termosifoni,piastre ecc.   
 (EURO otto/22) m² 8,22 

020 Di tubi aventi diametro fino cm 15   
 (EURO cinque/14) m 5,14 

025 Di tubi aventi diametro superiore a cm 15   
 (EURO sette/81) m 7,81 

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spesso ri superiori a cm 
3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la form azione 
di s  
trati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 

  

005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto  
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 

  

 (EURO quattro/99) m³ 4,99 

010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico   
 (EURO tre/21) m³ 3,21 
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015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con me zzo 
meccanico 

  

 (EURO sei/68) m³ 6,68 

020 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto  
stabilizzato e simili, sparsi a mano. 

  

 (EURO dieci/74) m³ 10,74 

025 Ghiaia naturale sparsa a mano   
 (EURO diciannove/89) m³ 19,89 

030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano   
 (EURO ventiquattro/98) m³ 24,98 

01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare ani dro per 
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni del la citta' 
attualmente  
 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni 
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose 
o argillose, esclusa la compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti 

  

005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm20 

  

 (EURO cinque/62) m² 5,62 

010 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm30 

  

 (EURO otto/49) m² 8,49 

015 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm35 

  

 (EURO nove/53) m² 9,53 

020 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso par i a 
cm40 

  

 (EURO dieci/74) m² 10,74 

025 Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari  a 
cm45, (steso in due strati) 

  

 (EURO undici/95) m² 11,95 

030 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a 
cm20 

  

 (EURO otto/76) m² 8,76 

035 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a 
cm30 

  

 (EURO tredici/99) m² 13,99 

040 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a 
cm35 

  

 (EURO sedici/09) m² 16,09 

045 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a 
cm40 

  

 (EURO diciotto/55) m² 18,55 

050 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a 
cm45 

  

 (EURO ventuno/00) m² 21,00 

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo d i adatto peso, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del 
sotto  
fondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni 
onere per il funzionamento del rullo o della piastra 

  

005 Su carreggiate stradali e su banchine   
 (EURO uno/35) m² 1,35 

010 Su marciapiedi   
 (EURO due/02) m² 2,02 

01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminos a esistente, 
per la riparazione di buche o screpolature, mediant e 
lavatura energ  
ica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e 
sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo 
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e 
mezzo d'opera 

  

005 Per superfici dei rappezzi fino al 50%  del tratto di 
pavimentazione da riparare 

  

 (EURO zero/85) m² 0,85 
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010 Per superficie dei rappezzi oltre al 50%  del tratt o di 
pavimentazione da riparare 

  

 (EURO uno/32) m² 1,32 

015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa 
di tappeti 

  

 (EURO zero/64) m² 0,64 

01.A22.A30 Spandimento di emulsione bituminosa eseg uita a regola 
d'arte nei quantitativi indicati dalla direzione la vori; per 
l'ese  
cuzione di ripristini in corrispondenza di scavi per la posa di 
condotte, cavi, ecc e binari tranviari 

  

005 Per una larghezza di m 0,70 esternamente ai regoli   
 (EURO zero/51) kg 0,51 

01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminos a cationica al 
65%  di bitume modificato in ragione di 

  

005 Kg 0,500/m²   
 (EURO zero/51) m² 0,51 

010 Kg 0,800/m²   
 (EURO zero/83) m² 0,83 

015 Kg 1,000/m²   
 (EURO uno/03) m² 1,03 

020 Kg 1,200/m²   
 (EURO uno/23) m² 1,23 

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestru zzo bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme tecniche c itta' di 
Torin  
o (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le 
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la 
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

  

010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3 

  

 (EURO tre/84) m² 3,84 

015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

  

 (EURO cinque/10) m² 5,10 

025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso par i a 
cm 3 

  

 (EURO sei/16) m² 6,16 

030 Steso a mano, per uno spessore finito compresso par i a 
cm 4 

  

 (EURO otto/06) m² 8,06 

01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bit uminosa conforme 
alle norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta 
reg  
ola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali 
indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la 
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

  

005 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito p ari a cm 
2 

  

 (EURO tre/56) m² 3,56 

010 Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito p ari a cm 
3 

  

 (EURO cinque/36) m² 5,36 

015 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2   
 (EURO quattro/50) m² 4,50 

020 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3   
 (EURO sei/73) m² 6,73 

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa m ediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali o pere di 
rifinitura de  
lla scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio 
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attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di 
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei 
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte 
della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione 
della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie 
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e 
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera 

005 Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 

  

 (EURO due/50) m² 2,50 

010 Per profondita' di cm 2, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 

  

 (EURO quattro/50) m² 4,50 

015 Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da 
parte della citta' 

  

 (EURO cinque/67) m² 5,67 

020 Per profondita' di cm 4 con recupero del materiale da 
parte della citta' 

  

 (EURO sei/94) m² 6,94 

025 Per profondita' di cm 5 con recupero del materiale da 
parte della citta' 

  

 (EURO otto/09) m² 8,09 

030 Per profondita' di cm 6 con recupero del materiale da 
parte della citta' 

  

 (EURO otto/80) m² 8,80 

035 Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 

  

 (EURO nove/50) m² 9,50 

040 Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 

  

 (EURO nove/94) m² 9,94 

045 Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale  da 
parte della citta' 

  

 (EURO dieci/23) m² 10,23 

050 Per profondita' di cm 10, con recupero del material e da 
parte della citta' 

  

 (EURO dieci/34) m² 10,34 

105 Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO due/38) m² 2,38 

110 Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO quattro/25) m² 4,25 

115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO cinque/29) m² 5,29 

120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO sei/45) m² 6,45 

125 Per profondita' di cm 5, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO sette/46) m² 7,46 

130 Per profondita' di cm 6, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO otto/06) m² 8,06 

135 Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO otto/65) m² 8,65 

140 Per profondita' di cm 8, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO otto/97) m² 8,97 

145 Per profondita' di cm 9, con materiale a disposizio ne 
della ditta 

  

 (EURO nove/14) m² 9,14 

150 Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizi one 
della ditta 

  

 (EURO nove/30) m² 9,30 

01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede  rialzato o per 
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ripristino di tratti dello stesso, comprendente il 
sottofondo in  
 calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 
10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia 
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. 

005 Dello spessore di cm 10   
 (EURO diciotto/28) m² 18,28 

010 Dello spessore di cm 15   
 (EURO ventitre/20) m² 23,20 

01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vi brato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 
post  
o al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle 
discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo 
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 
(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il 
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano 
d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura 
delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento 
posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento 
durante e dopo la posa 

  

005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con  
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina;  con 
il rinfianco  
 di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di 
altezza 

  

 (EURO tredici/30) m 13,30 

010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con  
scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con  il 
rinfianco di  
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

  

 (EURO diciannove/57) m 19,57 

015 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12 ,base 
maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi 
sezione rettan  
golare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare 
avente cm 20 di base e cm 20 di altezza 

  

 (EURO quattordici/97) m 14,97 

020 Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12 , base 
maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi 
sezione rett  
angolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente 
cm 20 di base e cm 20 di altezza: 

  

 (EURO ventuno/77) m 21,77 

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, c on trasporto fino 
alla distanza di m 50 

  

005 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 6   
 (EURO dieci/77) m 10,77 

010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 

  

 (EURO diciassette/15) m 17,15 

025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile. 

  

 (EURO venti/98) m 20,98 

030 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitu mate, 
con demolizione retrostante delle sedi bitumate per  la 
parte st  
rettamente indispensabile 

  

 (EURO ventisei/07) m 26,07 

01.A23.C20 Acciottolato per strade, cortili, cunett oni etc,formato da 
ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato s u fondo 
di  
 sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di 
sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 
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di peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, 
trasporto, escluso eventuale sottofondo 

005 Con ciottoli forniti dalla ditta   
 (EURO settantaquattro/27) m² 74,27 

010 Con ciottoli forniti dalla citta'   
 (EURO settantadue/83) m² 72,83 

01.A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette autob loccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la 
provvista e lo sten  
dimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 
a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e 
la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante 
lavatura e scopatura 

  

005 Dello spessore di cm 4 e 6   
 (EURO undici/24) m² 11,24 

010 Dello spessore di cm 7 e 8   
 (EURO dodici/01) m² 12,01 

20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolar izzazione del 
piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura del  
la terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto 
in discarica degli eventuali materiali di risulta 

  

005 Con preparazione manuale del terreno   
 (EURO due/09) m² 2,09 

010 Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non  
inferiore ai cm 12 

  

 (EURO due/21) m² 2,21 

015 Compresa, inoltre, aratura e fresatura, alla profon dita' 
non inferiore ai cm 30 

  

 (EURO tre/61) m² 3,61 

020 Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la 
fornitura e stesa di terra agraria 

  

 (EURO quattro/96) m² 4,96 

025 Compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la forn itura 
e stesa di terra agraria 

  

 (EURO sei/94) m² 6,94 

030 Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento  
sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra a graria 

  

 (EURO otto/21) m² 8,21 

035 Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40 , la 
fornitura e stesa di terra agraria 

  

 (EURO dieci/92) m² 10,92 

20.A27.A12 Formazione di aiuola compresa la realizz azione del piano, 
carico e trasporto in discarica dei materiali di ri sulta 

  

005 Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino all a 
profondita' di cm 40 e la fresatura per una profond ita' di 
cm 30 

  

 (EURO dieci/38) m² 10,38 

20.A27.A68 Messa a dimora di arbusti comprendente s cavo della 
buca, carico e trasporto in discarica del materiale  di 
risulta, provv  
ista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 
10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, 
piantagione dei soggetti e due bagnamenti 

  

005 Buca di cm 30x30x30   
 (EURO sei/19) cad 6,19 

010 Buca di cm 50x50x50   
 (EURO tredici/75) cad 13,75 

20.A27.A75 Messa a dimora di specie tappezzanti erb acee compresa 
la provvista di terra vegetale, la miscela di terri ccio 
umificato  
per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione 
del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima 
stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo 
all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m² 

  

005 Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamen to 
del sottofondo 

  

 (EURO ventuno/53) m² 21,53 
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010 Compreso lo scavo di sbancamento della profondita' di 
cm 30, il carico e il trasporto in discarica 

  

 (EURO ventitre/84) m² 23,84 

20.A27.B25 Formazione di pavimentazione stabilizzat a ottenuta 
mediante strato di misto granulare anidro di cava o  di 
fiume composto  
 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 
e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto 
granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di 
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso 
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di 
materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, 
con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di 
cm 3, comprese le idonee rullature atre strati separati, lo 
scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica 

  

005 Dello spessore finito di cm 25, con materiali forni ti dalla 
ditta 

  

 (EURO venti/28) m² 20,28 

NP01-A FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN MALTA 
CEMENTIZIA FOTOCATALITICA PIGMENTATA CON 
BIOSSIDO DI TITANIO  
Fornitura e posa di pavimentazione costituita da malta 
cementizia fotocatalitica pigmentata contenente il principio 
attivo Biossido di Titanio (TiO2). La malta 
fotocatalitica,costituita da premiscelato in polvere a rapida 
presa e rapido indurimento, deve essere additivata con filati di 
vetro certificati e dovrà avere uno spessore non inferiore a 9 
mm e non superiore a 40 mm. Lo strato di rifinitura cementizio 
fotocatalitico dovrà essere posato a mano con raclee o con 
sistemi automatici di finitrice a freddo.  Lo spessore sopra le 
cuspidi sarà al massimo di 2 mm. e a posa ultimata dovrà 
consentire la carrabilità. Il colore del pigmento dovrà essere 
scelto dalla D.L.  Lo strato di rifinitura fotocatalitico dovrà 
essere posato a mano con raclee o grosse spatole in legno o 
gomma oppure con sistemi automatici di finitura a freddo per 
ottenere una superficie liscia. La pavimentazione dovrà 
consentire la carrabilità stradale in 6-8 ore.  

  

 (EURO dodici/83) mq 12,83 

NP01-B FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE 
FOTOCATALITICA PIGMENTATA DI RIVESTIMENTO 
CONTENENTE BIOSSIDO DI TITANIO  
Fornitura e posa di pavimentazione fotocatalitica pigmentata 
di rivestimento contenente il principio attivo Biossido di Titanio 
(TiO2), costituita da premiscelato in polvere a rapida presa e 
rapido indurimento, additivato con filati di vetro certificati. Il 
colore del pigmento dovrà essere scelto dalla D.L. Il prodotto 
dovrà essere applicato a film sulla pavimentazione esistente 
per uno spessore minimo di 1,5 mm. e massimo di 2 mm. La 
malta cementizia dovrà essere amalgamata con il 25% in 
massa di acqua, riferita alla massa totale del premiscelato 
secco. 
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole e non 
abradibile. 
Lo strato di rifinitura cementizio fotocatalitico dovrà essere 
posato a mano con raclee o con sistemi automatici di finitrice 
a freddo. La malta cementizia fotocatalitica dovrà avere sopra 
le cuspidi uno spessore massimo di 2 mm.e dovrà consentire 
la carrabilità stradale in 6-8 ore. 

  

 (EURO undici/81) mq 11,81 

NP01-D FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO PER PISTE 
D'ATLETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE-AGENTI 
ATMOSFERICI-RADIAZIONE ULTRAVIOLETTE  
Fornitura e posa di rivestimento per piste d'atletica leggera, 
altamente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e 
alle radiazioni ultraviolette,  così costituito:   1) strato di 
supporto resinoso, ad intasamento del tappetino bituminoso, 
con un consumo di circa 1kg/mq.   2)Incollaggio di un tappeto 
prefabbricato dello spessore di 3-5 mm mediante l'utilizzo di 
collante poliuretanico bicomponente con un consumo di ca. 
0,800-1 Kg/mq. 3) Applicazione di una bandella adesiva da 5 
cm minimo nei giunti dei tappeti e saturazione della stessa 
mediante l'applicazione di un rivestimento colorato costituito 
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da copolimeri elastomerici stiroloacrilici. 4) Ad essiccazione 
avvenuta, applicare una 2^mano del rivestimento costituito da 
copolimeri elastomerici stiroloacrilici per la rasatura del 
tappeto con un consumo di ca. 0,600 Kg/mq. 5) Ad 
essiccazione avvenuta applicazione di 3 mani di rivestimento 
costituito da copolimeri elastomerici stiroloacrilici e cariche 
minerali, del colore scelto dalla D.L. con un consumo totale di 
ca. 1,5 Kg/mq. 6) Applicazione di 2 mani successive date a 
rullo di vernice di finitura a base di resine sintetiche con un 
consumo di ca. 0,400 Kg/mq. 7).Compresa rigatura finale del 
campo.  

 (EURO diciannove/89) mq 19,89 

NP01-E FORNITURA E POSA RIVESTIMENTO COLORATO 
ADATTO PER SUPERFICI POLISPORTIVE  
Fornitura e posa di rivestimento colorato adatto per superfici 
polisportive così costituito: 2 strati di resine stiroloacriliche da 
applicare sul tappetino bituminoso fine, mediante spatola 
liscia gommata, con un consumo di ca. 1,5 kg/mq. Ad 
essiccazione avvenuta, applicazione a spatola liscia gommata 
di 2 mani della resina nel colore desiderato, con un consumo 
di ca. 1 Kg/mq. Ad essiccazione avvenuta applicazione 
mediante spatola liscia gommata di 2 mani di finitura nel 
colore desiderato, con un consumo di ca. 0,600 kg/mq. Infine 
viene effettuata la rigatura per il tracciamento del campo da 
gioco con resine stiroloacriliche di particolare resistenza. Il 
rivestimento sportivo deve essere altamente resistente 
all'abrasione, agli agenti atmosferici e alle radiazioni 
ultraviolette. Il colore del rivestimento finale sarà scelto dalla 
D.L.  

  

 (EURO trentadue/32) mq 32,32 

NP01-F FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN TONDELLI DI LEGN O 
DI PINO MASSICCIO IMPREGNATO CON ADDITIVO 
IDROREPELLENTE-PROF. 8-10 CM.  
Fornitura di pavimentazione in tondelli di legno di pino 
massiccio impregnato con additivo idrorepellente, a diametro 
variabile, profondità cm. 8-10, appoggiati su un letto di posa 
in sabbia e cemento, certificata secondo le norme di 
sicurezza europee. La pavimentazione è completata da una 
cordolatura in pali di legno orizzontali e relativi puntelli di 
fissaggio infissi nel terreno. Il prezzo è comprensivo del 
trasporto. 

  

 (EURO settantadue/75) mq 72,75 

NP02 FORNITURA E POSA DI SEDUTA COSTITUITA DA UNA 
COPPIA DI TUBOLARI METALLICI DI DIVERSA ALTEZZA 
IN ACCIAIO INOX  
Fornitura e posa di seduta costituita da una coppia di tubolari 
metallici di diversa altezza in acciaio inox con giunture nere in 
poliammide: h. struttura alta m. 1,00 circa, h. struttura bassa 
m. 0,70 circa; larghezza m. 1,50. Sono compresi: trasporto, 
montaggio e certificazioni. La struttura sarà fondata a terra 
tramite plinti in cls.  

  

 (EURO milletrecentoquarantacinque/63) cad 1.345,63 

NP03 FORNIT/POSA SEDUTA FORMA DI SFERA SCHIACCIATA 
IN CLS ARCHITETT. CON CEMENTO-SABBIA-GHIAIA-
ACQUA-ADDITIVI-ALTEZZA MAX 0.4  
Fornitura e posa di seduta a forma di sfera schiacciata in cls 
architettonico formato da una miscela di cemento, sabbia, 
ghiaia, acqua e additivi per migliorarne l'impermeabilità. 
L'altezza massima da terra è di circa m. 0,40, il diametro circa 
m. 0,65. Il peso deve essere non inferiore a kg. 200. Nel 
prezzo sono compresi il trasporto e la posa a terra.  

  

 (EURO trecentocinquantotto/35) cad 358,35 

NP04 FORNIT.E POSA DI SEDUTA A FORMA ALLUNGATA IN 
CLS ARCHIT. CON CEMENTO-SABBIA-GHIAIA-ACQUA-
ADDITIVI. ALTEZZA MAX 0,55 M   
Fornitura e posa di seduta a forma allungata in cls 
architettonico formato da una miscela di cemento, sabbia, 
ghiaia, acqua e additivi per migliorarne l'impermeabilità. 
L'altezza massima da terra è di circa m. 0,55, la lunghezza 
circa m. 2,70, la larghezza circa m. 0,70 . Il peso deve essere 
non inferiore a kg. 900. 

  

 (EURO millesettantuno/52) cad 1.071,52 



VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE 

Lavori:NUOVO EP CON PREZZI 2010 pag. 18 di 38 
________________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

NP05 FORNITURA E POSA TAVOLO DA PING PONG PER 
ESTERNI IN CLS, COMPR.RETE  
FORNITURA E POSA TAVOLO DA PING PONG IN CLS, 
SPESSORE PIANO MIN. CM. 4. COMPR.RETE ALLUMINIO. 
Dimensioni: circa m. 2,70 x 1,50 x H. da terra cm. 95.  

  

 (EURO quattromilasettecentoquattro/71) cad 4.704,71 

NP06 FORNITURA E POSA TRIBUNETTA A DUE PIANI 
COSTITUITA DA TELAIO IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO 
A CALDO-DIAM. 30 MM  
Fornitura e posa di tribunetta a due piani costituita da telaio in 
tubo di acciaio zincato a caldo di diametro circa mm. 30  su 
cui vengono fissate la seduta e il poggiapiedi realizzati in 
legno lamellare a forma semicircolare di spessore mm. 40 
circa; la seduta è posta a cm. 75 da terra e il 
poggiapiedi a cm. 40. La struttura sarà fondata a terra tramite 
plinti in cls. Dimensioni dell'attrezzatura: circa  m. 2,00 
(lunghezza) x m. 0,70 (profondità) x H. max cm. 75. Età 
minima di utilizzo: anni 8. 

  

 (EURO duemilacentoventisette/00) cad 2.127,00 

NP07 FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA A FORMA 
ESAGONALE COSTITUITO DA TAVOLO CENTRALE, UNA 
PANCA CON SCHIENALE E UNA SENZA  
FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA A FORMA 
ESAGONALE COSTITUITO DA TAVOLO CENTRALE, E DA 
DUE PANCHE. ALMENO UNA DELLE DUE PANCHE DEVE 
AVERE LO SCHIENALE. Il prezzo è comprensivo del 
trasporto e della posa. La struttura deve essere fondata al 
suolo con plinti. 

  

 (EURO tremilatrecentoottantasette/68) cad 3.387,68 

NP08 FORNITURA E POSA TAVOLO PER GIOCO DELLA DAMA 
E QUATTRO SEDILI MONOBLOCCO IN CLS ARMATO-
DIAMETRO TAVOLO 90 CM  
Fornitura e posa di gruppo tavolo per il gioco della dama 
composto da un tavolino rotondo e quattro sedili rotondi 
monoblocco in cls armato, con finitura sabbiata, ripiano 
levigato e trattamento antidegrado. Il piano del tavolino deve 
avere una scacchiera inglobata nel getto. Dimensioni tavolino: 
diametro cm. 87, h. da terra cm. 70. imensioni di ogni 
sgabello: diametro cm. 40, h. da terra cm. 40. La struttura 
sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO duemilaottocentotrentanove/95) cad 2.839,95 

NP09 FORNITURA E POSA PARETE VEGETALE COSTITUITA 
DA MODULI IN ALLUMINIO CON ALL'INTERNO TESSUTI 
CON FIBRA DI COCCO E POLIMER  
Fornitura e posa di parete vegetale costituita da moduli in 
alluminio con all'interno tessuti con fibra di cocco e polimeri 
idroritentori. Ogni modulo deve essere piantumato con 
essenze scelte dalla D.L., anche a più colori, e precoltivate in 
vivaio sino alla loro completa radicazione nelsubstrato di 
coltura del modulo. Ogni modulo avrà le seguenti dimensioni: 
circa cm. 40 x 50  x spessore max. cm. 5. La parete vegetale 
sarà dotata di irrigazione a gocciolatoi autocompensanti 
comandati da centralina in grado di determinare la dose 
minima di concime per ogni bagnatura. La parete vegetale 
dovrà essere agganciata in modo fisso alla parete.  

  

 (EURO trecentodieci/75) mq 310,75 

NP10 FORNITURA E POSA DI SEDUTA SINGOLA IN CLS 
SABBIATO E COLORATO A FORMA OVOIDALE 
SUPERF.PIANA LEVIGATA ALTEZZA MAX 45 CM  
Fornitura e posa di seduta singola in cls sabbiato e colorato, a 
forma ovoidale con superficie piana levigata, con trattamento 
antidegrado.  H. da terra max. cm. 45   Diametro circa cm. 60. 
La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO quattrocentoquattro/22) cad 404,22 

NP11 FORNITURA E POSA SEDUTA A PANCA FORMATA DA 
DUE BASAMENTI IN CLS SABBIATO COLORATO FORMA 
OVOIDALE SUIPERF.PIANA LEVIGATA  
Fornitura e posa di seduta a panca formata da due basamenti  
in cls sabbiato colorato di forma ovoidale con superficie piana 
levigata, con trattamento antidegrado. Seduta formata da tre 
doghe affiancate in legno di pino impregnato a pressione, 
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arrotondate alle estremità e fissate ai basamenti in cls. H. da 
terra max. cm. 45 , Lunghezza circa cm. 180, Profondità circa 
cm. 60. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

 (EURO milleventisei/22) cad 1.026,22 

NP12 FORNIT.E POSA GIOCO/SEDUTA IN LEGNO COMPOSTA 
DA TRE PEDANE TRIANGOLARI IN PINO ASSEMBLATE 
SU PIANI SFALSATI CON PARAPETT  
Fornitura e posa di gioco/seduta in legno composta da tre 
pedane triangolari in pino assemblate su piani sfalsati e 
dotate di parapetto. Ingombro massimo della  struttura: circa 
m. 2,30 x 2,30,  H. Max. m. 1,50, H. max. di caduta: inferiore 
a cm.60. Non necessita di superficie antitrauma. Età minima 
di utilizzo: anni 1. La struttura sarà fondata a terra tramite 
plinti in cls.  

  

 (EURO duemilanovecentoottantasei/49) cad 2.986,49 

NP13 FORNITURA E POSA ATTREZZAT.LUDICA COMPOSTA 
DA RETE IN CORDA 18 MM. A 6 TREFOLI DI ACCIAIO 
RICOPERTA DA TRECCIA IN NYLON  
Fornitura e posa di  rete realizzata in corda da 18 mm. a 6 
trefoli di acciaio, ricoperta  da una treccia in nylon resistente 
agli agenti 
atmosferici e agli atti vandalici, fissata su telaio di sostegno in 
legno. I supporti, collegati a plinti di fondazione tramite 
supporti in acciaio zincato, devono essere in legno. Ingombro 
massimo della  struttura: circa m. 1,20 x 1,20,  H. Max. m. 
1,00 circa, H. max. di caduta: inferiore a cm.60.  Non 
necessita di superficie antitrauma. Età di utilizzo: da 1 anno. 
La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO millenovecentoventidue/32) cad 1.922,32 

NP14 FORNITURA E POSA DI GIOCO DEL TEATRINO. 
FORMATO DA DUE MONTANTI DI SEZ. MM.70X70 CIRCA  
Fornitura e posa di gioco del teatrino. Formato da due 
montanti che sostengono un tamponamento parziale di cm.60 
di altezza circa. Al di sopra dello zoccolo/tamponamento si 
trova la finestra per le rappresentazioni al di sopra del quale 
vi è un corrimano. Il sipario“ è realizzato in fibra acrilica 
colorata ed è agganciato ad un supporto orizzontale in 
alluminio. Età minima di utilizzo: anni 1,5. La struttura sarà 
fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO seicentoventisette/71) cad 627,71 

NP15 FORNITURA E POSA PERGOLATO IN LEGNO IN LEGNO 
DIMENSIONI M.3,00X3,00 E ALTEZZA M. 2,20 CIRCA, 
COMPLETO DI TELO PARASOLE.  
Fornitura e posa di pergolato in legno di dimensioni circa 
m.3,00 x 3,00, H. m. 2,20 circa. La parte superiore è costituita 
da travetti orizzontali posti parallelamente tra di loro. Dotato di 
telo acrilico parasole. La struttura sarà fondata a terra tramite 
plinti in cls.  

  

 (EURO duemilaottantaquattro/77) cad 2.084,77 

NP16 SEDUTA IN GOMMA A FORMA DI SEMISFERA, 
DIAMETRO CIRCA CM. 50.  
Seduta in gomma a forma di semisfera. Diametro circa cm. 
50. Fondata a terra tramite plinto in cls. Certificata secondo le 
norme di sicurezza europee. 

  

 (EURO cinquecentocinquantasette/14) cad 557,14 

NP17 FORNITURA E POSA GRUPPO DI SEDUTA 
RETTANGOLARE, COMPOSTO DA 1 TAVOLO E 2 
PANCHE. 
Fornitura e posa di gruppo di seduta in legno costituito da un 
tavolo rettangolare e da due panche rettangolari ad esso 
collegate. Almeno una delle due panche deve avere lo 
schienale. Lunghezza tavolo circa m. 2,00, ingombro totale 
circa m. 2,00 x 2,00. 

  

 (EURO millecinquecentosettanta/74) cad 1.570,74 

NP18 FORNITURA-POSA GIOCO SONORO CON GONG 
METALLICI COSTITUITO DA MONTANTI IN LEGNO DI 
PINO LAMELLARE A TRE LAMELLE CM.10X10  
Fornitura e posa di gioco sonoro con gong o tubi metallici 
costituito da montanti in legno di pino lamellare, impregnati a 
pressione in autoclave e ulteriormente trattati con vernici 
pigmentate a base acrilica. Fissato a terra. completo di 
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batacchio fissato alla struttura. Età minima di utilizzo: anni 
1,5. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

 (EURO millesettecentosettantasette/92) cad 1.777,92 

NP19 FORNITURA E POSA GIOCO BIFACCIALE CON SPECCHI 
DEFORMANTI IN LAMINA D'ACCIAIO.  
Fornitura e posa di gioco bifacciale con specchi deformanti, 
costituito da montanti in legno di pino lamellare, impregnati a 
pressione in autoclave e ulteriormente trattati con vernici 
pigmentate a base acrilica. Lo specchio è costituito da una 
lamina di acciaio inox da 15/10 di spessore con trattamento 
superficiale di “decapaggio“, montata sull'incasso creato sulla 
cornicie in legno di pino massello. Pannello bifacciale 
concavo e convesso. Età minima di utilizzo: anni 2. La 
struttura sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO novecentoventi/25) cad 920,25 

NP20 FORNITURA E POSA GIOCO COSTITUITO DA PANNELLO 
CON FORI.  
Fornitura e posa di gioco costituito da pannello con fori. 
Montanti in legno di pino lamellare impregnati a pressione in 
autoclave e ulteriormente trattati con vernici pigmentate a 
base acrilica. Telaio strutturale in pino, pannello con fori 
circolari passanti di varia misura, ognuno numerato con 
fresata per segnare un punteggio da 10 a 100. Età minima di 
utilizzo: anni 1,5. La struttura sarà fondata a terra tramite plinti 
in cls.  

  

 (EURO millequattrocentoventisei/60) cad 1.426,60 

NP21 FORNITURA E POSA FUNGHETTO IN GOMMA 
(CAUCCIU') RICICLATA. ALTEZZA COMPRESA TRA 40 E 
50 CM. 
Fornitura e posa di funghetto in gomma (caucciù) riciclata. 
All'interno un'anima metallica garantisce la rigidità. 
Dimensioni della testa diam. 45x15 h; altezza totale compresa 
tra cm. 40 e cm. 50. Età minima di utilizzo: anni 1. La struttura 
sarà fondata a terra tramite plinti in cls.  

  

 (EURO seicentoquarantaquattro/15) cad 644,15 

NP22 FORNITURA E POSA GIOCO ARREDO COSTITUITO DA 
PONTICELLO CURVO IN LEGNO DI PINO.  
Fornitura e posa di gioco arredo costituito da un ponticello 
curvo in legno di pino silvestre, impregnato a pressione in 
autoclave. Ulteriormente trattato con vernici pigmentate 
all'acqua prive di cromo, cadmio e cloro. Realizzato con due 
travi di legno lamellare curvo su cui vengono fissate le tavole 
di calpestio. Corrimano in legno lamellare curvo ancorato 
tramite tavole verticali in legno massello stondate da entrambi 
i lati. L¿altezza di caduta deve essere inferiore a m. 0,60. Non 
richiede superficie antitrauma.  

  

 (EURO duemilaottocentotre/72) cad 2.803,72 

NP23 FORNITURA E POSA DI PALI TRONCO NATURALE DIAM.  
10-15 IN LEGNO DI ROBINIA A LUNGA STAGIONATURA 
ALTEZZA FUORI TERRA 2 M.  
Fornitura e posa di pali tronco naturale diametro 10-15 in 
legno di robinia a lunga stagionatura nella sua forma 
spontanea, scortecciato, levigato e verniciato con olio 
ecologico, di altezza fuori terra 2 metri. 

  

 (EURO centoquarantasette/34) cad 147,34 

NP24 FORNITURA E POSA DI PALI TRONCO NATURALI - 
DIAM. 10-15 IN LEGNO DI ROBINIA A LUNGA 
STAGIONATURA ALTEZZA FUORI TERRA 3 M.  
Fornitura e posa di pali tronco naturale diametro 10-15 in 
legno di robinia a lunga stagionatura nella sua forma 
spontanea, scortecciato, levigato e verniciato con olio 
ecologico, di altezza fuori terra 3 metri. 

  

 (EURO centosettantadue/20) cad 172,20 

NP25 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 
CONTINUA A STRATO UNICO COLATA IN OPERA PER 
ALTEZZA DI CADUTA CM. 150.  
FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 
CONTINUA A STRATO UNICO COLATA IN OPERA PER 
ALTEZZA DI CADUTA CM. 150. 

  

 (EURO novantatre/23) mq 93,23 
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19.P03.A40 TRACCIAMENTI   

005 Tracciamento campi mediante formazione di canalette . 
(Bc) 

  

 (EURO centotrentuno/75) cad 131,75 

010 Tracciamento del campo in nastri di plastica tipo p esante 
opportunamente fissati. (Tn) 

  

 (EURO seicentonovanta/00) cad 690,00 

015 Tracciamento campo in vernice speciale di colore bi anco. 
(Tn) 

  

 (EURO cinquecentotrentatre/21) cad 533,21 

020 Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e 
successivo incollaggio delle linee gialle di materi ale 
identico al  
manto. (Tn) 

  

 (EURO novecentonove/56) cad 909,56 

025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in verni ce 
speciale. (Pc) 

  

 (EURO ottocentoquindici/46) cad 815,46 

030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice 
speciale. (Pv) 

  

 (EURO quattrocentosettanta/46) cad 470,46 

035 Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice 
speciale. (Pm) 

  

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

040 Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianc a 
calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole int errate 
su dado d  
i calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. 
(Ca) 

  

 (EURO milletrentacinque/02) cad 1.035,02 

045 Formazione della segnaletica fissa orizzontale comp leta, 
comprendente il tracciamento e la dipintura di cors ie, 
partenze  
, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori 
diversi. (Al) 

  

 (EURO due/84) m 2,84 

050 Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sez ione cm 
20x10x122 per salto in lungo, dati in opera vernici ati con 
sm  
alto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di 
una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso 
l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di 
appoggio (Al) 

  

 (EURO cinquecentotrentatre/21) cad 533,21 

055 Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sez ione cm 
30x10x122 per salti in lungo, dati in opera vernici ati con 
sm  
alto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di 
una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso 
l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di 
appoggio (Al) 

  

 (EURO cinquecentonovantacinque/91) cad 595,91 

060 Fornitura e posa di assi di battuta per il salto in  lungo 
sezione cm 20x10x122  costruiti in speciale resina 
poliuretani  
ca ed anima in calcestruzzo armato, compreso 
l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri 
d'appoggio (Al) 

  

 (EURO settecentoventuno/36) cad 721,36 

065 Fornitura e posa di centina in legno per il lancio del 
giavellotto, sez. 7x12, opportunamente fissata. (Al ) 

  

 (EURO trecentosettantasei/37) cad 376,37 

070 Fornitura e posa in opera di cassetta per il salto con 
l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di op portuni 
fori p  
er smaltire acqua. (Al) 

  

 (EURO quattrocentoottantanove/28) cad 489,28 

075 Fornazione di pedane per il lancio del peso-disco-
martello, compreso scavo di sbancamento alla profon dita 
di cm 25. Cari  
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co e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, stesura di 
cm 15 di ghiaione, getto di cls debitamente armato dosato 
con q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente 
frattazzato; fornitura e posa di cerchio di ferro sezione mm 
6x70, diametro 2,135xpeso-martello diametro 2,50xdisco, 
opportunamente verniciato;il centro delle pedane sara 
provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. (Al) 

 (EURO novecentoquaranta/92) cad 940,92 

080 Fornitura e posa in opera di fermapiede in legno, s ez. 
10x11,4x122, verniciato, comprese le zanche di 
ancoraggio, per pe  
dana per il lancio del peso (Al) 

  

 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

085 Fornitura e posa in opera di corona circolare in fe rro 
verniciato, per riduzione pedana da disco e martell o. (Al) 

  

 (EURO quattrocentoventi/29) cad 420,29 

090 Fornitura e posa in opera di gabbia regolamentare d i 
protezione per lanci conforme al R.T.I. IAAF o al 
regolamento tecni  
co internazionale FIDAL  (Al) 

  

 (EURO seimilacinquecentoottantasei/47) cad 6.586,47 

095 Costruzione della fossa per il percorso della gara “ 3000 
siepi“ delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, pro fonda 
cm 66  
, comprendente: -Scavo di terreno vegetale per la formazione 
della fossa di invaso. -Getto di muretti perimetrali di 
contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 
250 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature, 
compreso la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico 
dell'acqua con tappo di gomma ed allacciamento al piu vicino 
pozzetto di scarico; rivestimento di parte del pavimento con lo 
stesso materiale della pista; fornitura e posa in opera di trave 
in legno costituente barriera delle dimensioni regolamentari 
Fidal di cm 369x12x12,7 sostenuta da appositi supporti (Al) 

  

 (EURO quattromilasettecentoquattro/65) cad 4.704,65 

100 Formazione di piazzola per i giudici d'arrivo di m 4x4, 
costituita mediante scavo di cassonetto sino ad una  
profondita d  
i cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, 
formazione di battuto di cls, dosato a ql 3 di cemento, 
spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a 
maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta 
cementizia lisciata e frattazzata fine (Al) 

  

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

105 Formazione di piazzola in cls m5x5, per basamento 
materassi di caduta per salto con l'asta, eseguita 
mediante scavo di c  
m 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, 
formazione di battuto in cls, dosato a ql3 di cemento, 
spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a 
maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta 
cementizia lisciata e frattazzata fine (Al) 

  

 (EURO novecentoquaranta/92) cad 940,92 

110 Fornitura e posa in opera di paletti d'arrivo gener ale in 
tubolare di ferro verniciati, compreso la formazion e di 
plinti  
 di ancoraggio. (Al) 

  

 (EURO ottantaquattro/70) cad 84,70 

115 Formazione fosse di caduta in sabbia, eseguite medi ante 
scavo di cm 70/80, riempimento in pietrame cm 30/40  e 
sabbia cm  
40, compreso il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta. 
(Al) 

  

 (EURO venticinque/09) m² 25,09 

120 Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici in 
alluminio anodizzato per la formazione della segnal etica 
fissa sui  
 cordoli, fissate sul cordolo con speciali tasselli, compreso 
l'onere del tracciamento. (Al) 

  

 (EURO dieci/02) cad 10,02 

125 Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per 
tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura reali zzata 
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con righ  
e di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o 
bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, 
inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di 
tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca) 

 (EURO undici/30) m 11,30 

130 Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per 
calcio e hockey, ottenuta mediante rigatura realizz ata con 
righe  
di larghezza di cm 5/10 dello stesso tessuto di colore giallo o 
bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, 
inserimento della riga colorata, incollaggio con fissaggio con 
striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Ca, Ok) 

  

 (EURO dodici/85) m 12,85 

19.P03.A45 ATTREZZATURE   

005 Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salt o in 
lungo, verniciato con smalto bianco, completo di in castri 
in fer  
ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

010 Asse di battuta in legno dim. cm 30x10x122 per salt o in 
lungo, verniciato con smalto bianco, completo di in castri 
in fer  
ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO trecentotrentadue/46) cad 332,46 

015 Asse di battuta in resina poliuretanica anima di 
calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, 
completo di incastri  
 in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO trecentoottantadue/65) cad 382,65 

020 Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con  
smalto bianco, per il lancio del giavellotto, compl eta di 
accessori  
per il montaggio (Al) 

  

 (EURO duecentodiciannove/54) cad 219,54 

025 Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lam iera di 
ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo 
smaltimento  
 dell'acqua (Al) 

  

 (EURO duecentotrentotto/36) cad 238,36 

030 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezion e mm 
6x70 e diam. m 2,135 per il lancio del martello 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

035 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezion e mm 
6x70 e diam. m 2,50 per il lancio del disco (Al) 

  

 (EURO duecento/75) cad 200,75 

040 Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato p er il 
getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio  (Al) 

  

 (EURO duecento/75) cad 200,75 

045 Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana 
da lancio del disco a lancio del martello, completa  di 
accesso  
ri per il fissaggio (Al) 

  

 (EURO trecentosettantasei/37) cad 376,37 

050 Gabbia regolamentare di protezione per lanci costit uita 
da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e 
sostenuta d  
a 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, 
completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il 
montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella 
pavimentazione (Al) 

  

 (EURO cinquemilaseicentoquarantacinque/55) cad 5.645,55 

055 Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e 
del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 
4 mm  
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, dimensioni 5,5x25 m (Al) 
 (EURO milleottocentoottantuno/87) cad 1.881,87 

060 Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimen sioni 
cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio 
verniciato s  
u bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, 
completa di accessori per il montaggio (Al) 

  

 (EURO cinquecentosessantaquattro/55) cad 564,55 

065 Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di  bussole 
da cementare in appositi plinti (Al) 

  

 (EURO trentasette/64) cad 37,64 

070 Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamen ti di 
supporto e di accessori per il montaggio, per piste  di 
atletica  
 (Al) 

  

 (EURO sei/27) cad 6,27 

075 Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con atta cchi 
a forca complete di accessori per il fissaggio (Bc)  

  

 (EURO trentasette/64) m 37,64 

080 Assi paracolpi in legno verniciato su supporti meta llici da 
saldare alla ringhiera, completi di accessori per i l 
montagg  
io (Ok) 

  

 (EURO quindici/68) m 15,68 

085 Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da  n. 2 pali 
in ferro verniciati completi di cremagliera in bron zo e bu  
ssole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con 
sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, 
tendirete in ottone (Tn) 

  

 (EURO quattrocentotrentanove/10) cad 439,10 

090 Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costitu ita da n. 
2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento  da 
fiss  
are tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie 
rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in 
ottone ed accessori per il montaggio (Tn) 

  

 (EURO cinquecentouno/81) cad 501,81 

095 Rete per il gioco del tennis in cordone catramato 
intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lu nghezza, 
fettuccia  
in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) 

  

 (EURO centocinquantasei/83) cad 156,83 

100 Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordon e 
catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su t utta la 
lunghezz  
a, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

105 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costi tuita da 
palo unico in acciaio verniciato, specchio regolame ntare 
con  
 superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in 
nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio 
(Pc) - Per 2 

  

 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/58) cad 2.634,58 

110 Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita  da palo 
unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in 
masonite  
temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in 
acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)- - Per 2 

  

 (EURO millenovantasette/75) cad 1.097,75 

115 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costi tuita da 
traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, s pecchi re  
golamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina 
in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai 
plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 

  

 (EURO duemilaseicentonovantasette/33) cad 2.697,33 

120 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
bilaminato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO duemilacentoquarantacinque/76) cad 2.145,76 

125 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
plexiglass (Pc) - Per 2 
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 (EURO tremilaquattrocentocinquanta/05) cad 3.450,05 

130 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cri stallo 
stratificato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilanovecentocinquantuno/89) cad 3.951,89 

135 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in mason ite 
temperata (P  
c) - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

140 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilam inato 
(Pc) - Per  
 2 

  

 (EURO duemilasettecentosessanta/04) cad 2.760,04 

145 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexi glass 
(Pc) - Per  
 2 

  

 (EURO quattromilasettantasette/33) cad 4.077,33 

150 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in crist allo 
stratificat  
o (Pc) - Per 2 

  

 (EURO quattrocentocinquantasette/91) cad 457,91 

155 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro a sba lzo 
ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli  di 
ancoraggio  
, realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi 
regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina 
in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo 
canestro 3,2 m (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

160 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
bilaminato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilacentotrentasei/43) cad 3.136,43 

165 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
plexiglass (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilanovecentocinquantuno/89) cad 3.951,89 

170 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cri stallo 
stratificato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO quattromilacinquecentosettantanove/18) cad 4.579,18 

175 Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituit a da n. 2 
montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, c ompleti  
di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, 
rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole 
di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e 
accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO seicentocinquantotto/64) cad 658,64 

180 Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo co stituita 
da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verni ciato sal  
dato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione 
tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamenatre con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

185 Attrezzatura per il gioco della pallavolo con monta ggio a 
parete costituita da n. 2 montanti in tubo di accia io 
zincato  
e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO quattrocentotrentanove/10) cad 439,10 

190 Rete pesante per il gioco della pallavolo in poliet ilene 
completa di cavi di acciaio (Pv) 

  

 (EURO settantacinque/26) cad 75,26 

195 Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nyl on diam. 
6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia d i 
cotone,  
 completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e 
cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv) 

  

 (EURO centoventicinque/47) cad 125,47 
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200 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tu bo di 
acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco  e 
nero, dim  
ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon 
colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla 
pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2 

  

 (EURO cinquecentoottantatre/36) cad 583,36 

205 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tu bo di 
acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco  e 
nero, dim  
ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon 
colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il 
montaggio (Pm, Pp) - Per 2 

  

 (EURO cinquecentoottantatre/36) cad 583,36 

210 Rete tipo leggero in cordino di polietilene per por ta per il 
gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp) 

  

 (EURO ottantasette/80) cad 87,80 

215 Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per  il 
gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp) 

  

 (EURO centododici/90) cad 112,90 

220 Porta per il gioco del calcio, in profilato di allu minio a 
sezione ovale con nervature antiflessione, dimensio ni 
regolam  
entari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di 
polietilene e accessori per il montaggio (Ca) - Per 2 

  

 (EURO millenovantasette/75) cad 1.097,75 

225 Rete per porte di calcio in cordoncino di polietile ne (Ca)   
 (EURO centoventicinque/47) cad 125,47 

230 Rete per porte di calcio in cordoncino di polietile ne a 
maglia esagonale (Ca) 

  

 (EURO centocinquanta/57) cad 150,57 

235 Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di 
polietilene diam. 5 mm (Ca) 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

240 Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con 
asta in pvc bianco (Ca) 

  

 (EURO novantaquattro/08) cad 94,08 

245 Ostacoli mobili zincati e contrappesi (Al)   
 (EURO centoventidue/32) cad 122,32 

250 Ostacoli percorso 3000 siepi in legno regolamentare , 
serie di n. 4 (Al) 

  

 (EURO duemilacinquecentosettantuno/86) cad 2.571,86 

255 Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciat o a 8 
posti (Al) 

  

 (EURO milleottocentoottantuno/87) cad 1.881,87 

260 Ritti per salto in alto in acciaio tubolare e teles copico (Al)   
 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

265 Idem come sopra, per salto con l'asta, in acciaio, basi 
con binari di scorrimento (Al) 

  

 (EURO duemilaottocentoventidue/77) cad 2.822,77 

270 Zone di caduta per il salto in alto dim. cm 400x320 x54 (Al)    
 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/62) cad 2.634,62 

275 Idem come sopra, per il salto con l'asta dim. cm 
520x500x102 

  

 (EURO novemilaottocentoquarantotto/36) cad 9.848,36 

280 Blocchi di partenza semplici (Al)   
 (EURO novantaquattro/08) cad 94,08 

285 Testimoni in legno cavo (Al)   
 (EURO nove/38) cad 9,38 

290 Contagiri con campana (Al)   
 (EURO quattrocentosettanta/46) cad 470,46 

295 Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)   
 (EURO cinquecentosessantaquattro/55) cad 564,55 

300 Asta numerica per misurazione salto in alto e salto  con 
l'asta in alluminio con livella (Al) 

  

 (EURO quattrocentosettanta/59) cad 470,59 

305 Picchi segnaletici (Al)   
 (EURO quindici/68) cad 15,68 
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310 Rotella metrica con nastro in acciaio m 20 (Al)   
 (EURO trentaquattro/49) cad 34,49 

315 Idem come sopra, m 50 (Al)   
 (EURO ottantasette/80) cad 87,80 

320 Idem come sopra, m 100 (Al)   
 (EURO centocinquantasei/83) cad 156,83 

325 Pesi in ghisa nera tarata kg 7,26 (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

330 Idem come sopra, kg 6,00 (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

335 Idem come sopra, kg 5,00 (Al)   
 (EURO quaranta/74) cad 40,74 

340 Idem come sopra, kg 4,00 (Al)   
 (EURO trentaquattro/49) cad 34,49 

345 Idem come sopra, kg 3,00 (Al)   
 (EURO ventotto/24) cad 28,24 

350 Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vi te di 
taratura kg 2,00 (Al) 

  

 (EURO centosei/62) cad 106,62 

355 Idem come sopra, kg 1,75 (Al)   
 (EURO novantasette/24) cad 97,24 

360 Idem come sopra, kg 1,50 (Al)   
 (EURO novanta/95) cad 90,95 

365 Idem come sopra, kg 1,00 (Al)   
 (EURO settantacinque/26) cad 75,26 

370 Martelli in piombo ricoperti di ottone da kg 7,26 ( Al)   
 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

375 Idem come sopra, in ghisa nera da kg 6,00 (Al)   
 (EURO centosei/62) cad 106,62 

380 Idem come sopra, kg 5,00 (Al)   
 (EURO centosei/62) cad 106,62 

385 Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera 
kg 0,80 (Al) 

  

 (EURO ottantuno/54) cad 81,54 

390 Idem come sopra, kg 0,60 (Al)   
 (EURO settantadue/16) cad 72,16 

395 Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)   
 (EURO quarantatre/91) m 43,91 

400 Bandierine giudici in tessuto rosso e bianco (Al)   
 (EURO nove/38) cad 9,38 

405 Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

410 Idem come sopra, in vetroresina (Al)   
 (EURO centoventidue/32) cad 122,32 

415 Asticelle per il salto in alto con l'asta in allumi nio (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

420 Idem come sopra, in vetroresina (Al)   
 (EURO centocinquanta/57) cad 150,57 

425 Pistola starter (Al)   
 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

430 Podio premiazione a tre gradini (Al)   
 (EURO trecentosettantasei/37) cad 376,37 

435 Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di 
gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi  a 
forca. (Bc) 

  

 (EURO cinquantasei/45) m 56,45 

440 Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis 
costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, comp leti di cre  
magliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie 
rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro 
centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 
plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio 
delle attrezzature 

  

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

445 Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco 
pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a tralic cio di 
tubo di acc  
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iaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di 
masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la 
formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle 
attrezzature (Pc) - Per 2 

 (EURO tremilacentotrentasei/43) cad 3.136,43 

450 Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco  
pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 mo ntanti 
in tubo di  
 acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, 
rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di 
tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls 
aventi dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle 
attrezzature (Pv) 

  

 (EURO millesessantasei/38) cad 1.066,38 

455 Fornitura e posa in opera  degli attrezzi per gioco  
pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a 
traliccio in tu  
bo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie 
di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, 
compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

460 Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco 
della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di 
acci  
aio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO novecentonove/56) cad 909,56 

465 Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco 
della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n.  2 montanti  
in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed 
inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti 
in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio 
delle attrezzature (Pv) 

  

 (EURO millecentosessanta/46) cad 1.160,46 

470 Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallam ano, 
regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, ver niciato 
color  
 bianco e nero, smontabili dim. m 3 x 2 compreso la 
formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, 
complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm) - Per 2 

  

 (EURO milletre/66) cad 1.003,66 

475 Fornitura e posa in opera di porte regolamentari pe r il 
calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, 
complete di oc  
chielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili 
a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete 
di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2 

  

 (EURO novecentoquaranta/92) cad 940,92 

480 Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamen tari in 
profilati di alluminio a sezione ovale, con nervatu re 
antifle  
ssione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il 
montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio 
(Ca) - Per 2 

  

 (EURO millequattrocentosettantaquattro/12) cad 1.474,12 

485 Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fon do, 
chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e tr aversi 
vertica  
li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e 
guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare 
diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, 
tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con 
incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento 
manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di 
gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o 
eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla 
fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. 
Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. 
Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° 
parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle 
pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 
2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone 
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in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 
 (EURO seimilacentosettantadue/51) cad 6.172,51 

490 Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fon do, 
chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e tr aversi 
vertica  
li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e 
guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare 
diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, 
tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con 
incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento 
manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di 
gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o 
eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla 
fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. 
Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. 
Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° 
parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle 
pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 
2 tabelloni in cristallo temperato STRATIFICATO sp. mm 8+8 
con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri 
recrinabili, 2 retine. - Per 2 

  

 (EURO seimilaottocentoquarantaquattro/41) cad 6.844,41 

19.P03.A45 ATTREZZATURE   

005 Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salt o in 
lungo, verniciato con smalto bianco, completo di in castri 
in fer  
ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

010 Asse di battuta in legno dim. cm 30x10x122 per salt o in 
lungo, verniciato con smalto bianco, completo di in castri 
in fer  
ro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO trecentotrentadue/46) cad 332,46 

015 Asse di battuta in resina poliuretanica anima di 
calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, 
completo di incastri  
 in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con 
pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con 
incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al) 

  

 (EURO trecentoottantadue/65) cad 382,65 

020 Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con  
smalto bianco, per il lancio del giavellotto, compl eta di 
accessori  
per il montaggio (Al) 

  

 (EURO duecentodiciannove/54) cad 219,54 

025 Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lam iera di 
ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo 
smaltimento  
 dell'acqua (Al) 

  

 (EURO duecentotrentotto/36) cad 238,36 

030 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezion e mm 
6x70 e diam. m 2,135 per il lancio del martello 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

035 Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezion e mm 
6x70 e diam. m 2,50 per il lancio del disco (Al) 

  

 (EURO duecento/75) cad 200,75 

040 Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato p er il 
getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio  (Al) 

  

 (EURO duecento/75) cad 200,75 

045 Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana 
da lancio del disco a lancio del martello, completa  di 
accesso  
ri per il fissaggio (Al) 

  

 (EURO trecentosettantasei/37) cad 376,37 

050 Gabbia regolamentare di protezione per lanci costit uita 
da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e 
sostenuta d  
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a 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, 
completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il 
montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella 
pavimentazione (Al) 

 (EURO cinquemilaseicentoquarantacinque/55) cad 5.645,55 

055 Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e 
del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 
4 mm  
, dimensioni 5,5x25 m (Al) 

  

 (EURO milleottocentoottantuno/87) cad 1.881,87 

060 Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimen sioni 
cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio 
verniciato s  
u bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, 
completa di accessori per il montaggio (Al) 

  

 (EURO cinquecentosessantaquattro/55) cad 564,55 

065 Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di  bussole 
da cementare in appositi plinti (Al) 

  

 (EURO trentasette/64) cad 37,64 

070 Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamen ti di 
supporto e di accessori per il montaggio, per piste  di 
atletica  
 (Al) 

  

 (EURO sei/27) cad 6,27 

075 Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con atta cchi 
a forca complete di accessori per il fissaggio (Bc)  

  

 (EURO trentasette/64) m 37,64 

080 Assi paracolpi in legno verniciato su supporti meta llici da 
saldare alla ringhiera, completi di accessori per i l 
montagg  
io (Ok) 

  

 (EURO quindici/68) m 15,68 

085 Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da  n. 2 pali 
in ferro verniciati completi di cremagliera in bron zo e bu  
ssole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con 
sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, 
tendirete in ottone (Tn) 

  

 (EURO quattrocentotrentanove/10) cad 439,10 

090 Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costitu ita da n. 
2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento  da 
fiss  
are tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie 
rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in 
ottone ed accessori per il montaggio (Tn) 

  

 (EURO cinquecentouno/81) cad 501,81 

095 Rete per il gioco del tennis in cordone catramato 
intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lu nghezza, 
fettuccia  
in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) 

  

 (EURO centocinquantasei/83) cad 156,83 

100 Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordon e 
catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su t utta la 
lunghezz  
a, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn) 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

105 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costi tuita da 
palo unico in acciaio verniciato, specchio regolame ntare 
con  
 superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in 
nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio 
(Pc) - Per 2 

  

 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/58) cad 2.634,58 

110 Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita  da palo 
unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in 
masonite  
temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in 
acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)- - Per 2 

  

 (EURO millenovantasette/75) cad 1.097,75 

115 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costi tuita da 
traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, s pecchi re  
golamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina 
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in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai 
plinti di ancoraggio (Pc) - Per 2 

 (EURO duemilaseicentonovantasette/33) cad 2.697,33 

120 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
bilaminato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO duemilacentoquarantacinque/76) cad 2.145,76 

125 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
plexiglass (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilaquattrocentocinquanta/05) cad 3.450,05 

130 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cri stallo 
stratificato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilanovecentocinquantuno/89) cad 3.951,89 

135 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in mason ite 
temperata (P  
c) - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

140 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilam inato 
(Pc) - Per  
 2 

  

 (EURO duemilasettecentosessanta/04) cad 2.760,04 

145 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexi glass 
(Pc) - Per  
 2 

  

 (EURO quattromilasettantasette/33) cad 4.077,33 

150 Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto s u 
ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in crist allo 
stratificat  
o (Pc) - Per 2 

  

 (EURO quattrocentocinquantasette/91) cad 457,91 

155 Attrezzatura per il gioco della pallacanestro a sba lzo 
ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli  di 
ancoraggio  
, realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi 
regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina 
in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo 
canestro 3,2 m (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

160 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
bilaminato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilacentotrentasei/43) cad 3.136,43 

165 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in 
plexiglass (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilanovecentocinquantuno/89) cad 3.951,89 

170 Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cri stallo 
stratificato (Pc) - Per 2 

  

 (EURO quattromilacinquecentosettantanove/18) cad 4.579,18 

175 Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituit a da n. 2 
montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, c ompleti  
di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, 
rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole 
di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e 
accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO seicentocinquantotto/64) cad 658,64 

180 Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo co stituita 
da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verni ciato sal  
dato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione 
tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamenatre con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

185 Attrezzatura per il gioco della pallavolo con monta ggio a 
parete costituita da n. 2 montanti in tubo di accia io 
zincato  
e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO quattrocentotrentanove/10) cad 439,10 

190 Rete pesante per il gioco della pallavolo in poliet ilene   
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completa di cavi di acciaio (Pv) 
 (EURO settantacinque/26) cad 75,26 

195 Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nyl on diam. 
6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia d i 
cotone,  
 completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e 
cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv) 

  

 (EURO centoventicinque/47) cad 125,47 

200 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tu bo di 
acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco  e 
nero, dim  
ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon 
colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla 
pavimentazione (Pm, Pp) - Per 2 

  

 (EURO cinquecentoottantatre/36) cad 583,36 

205 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tu bo di 
acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco  e 
nero, dim  
ensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon 
colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il 
montaggio (Pm, Pp) - Per 2 

  

 (EURO cinquecentoottantatre/36) cad 583,36 

210 Rete tipo leggero in cordino di polietilene per por ta per il 
gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp) 

  

 (EURO ottantasette/80) cad 87,80 

215 Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per  il 
gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp) 

  

 (EURO centododici/90) cad 112,90 

220 Porta per il gioco del calcio, in profilato di allu minio a 
sezione ovale con nervature antiflessione, dimensio ni 
regolam  
entari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di 
polietilene e accessori per il montaggio (Ca) - Per 2 

  

 (EURO millenovantasette/75) cad 1.097,75 

225 Rete per porte di calcio in cordoncino di polietile ne (Ca)   
 (EURO centoventicinque/47) cad 125,47 

230 Rete per porte di calcio in cordoncino di polietile ne a 
maglia esagonale (Ca) 

  

 (EURO centocinquanta/57) cad 150,57 

235 Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di 
polietilene diam. 5 mm (Ca) 

  

 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

240 Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con 
asta in pvc bianco (Ca) 

  

 (EURO novantaquattro/08) cad 94,08 

245 Ostacoli mobili zincati e contrappesi (Al)   
 (EURO centoventidue/32) cad 122,32 

250 Ostacoli percorso 3000 siepi in legno regolamentare , 
serie di n. 4 (Al) 

  

 (EURO duemilacinquecentosettantuno/86) cad 2.571,86 

255 Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciat o a 8 
posti (Al) 

  

 (EURO milleottocentoottantuno/87) cad 1.881,87 

260 Ritti per salto in alto in acciaio tubolare e teles copico (Al)   
 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

265 Idem come sopra, per salto con l'asta, in acciaio, basi 
con binari di scorrimento (Al) 

  

 (EURO duemilaottocentoventidue/77) cad 2.822,77 

270 Zone di caduta per il salto in alto dim. cm 400x320 x54 (Al)    
 (EURO duemilaseicentotrentaquattro/62) cad 2.634,62 

275 Idem come sopra, per il salto con l'asta dim. cm 
520x500x102 

  

 (EURO novemilaottocentoquarantotto/36) cad 9.848,36 

280 Blocchi di partenza semplici (Al)   
 (EURO novantaquattro/08) cad 94,08 

285 Testimoni in legno cavo (Al)   
 (EURO nove/38) cad 9,38 

290 Contagiri con campana (Al)   
 (EURO quattrocentosettanta/46) cad 470,46 
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295 Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)   
 (EURO cinquecentosessantaquattro/55) cad 564,55 

300 Asta numerica per misurazione salto in alto e salto  con 
l'asta in alluminio con livella (Al) 

  

 (EURO quattrocentosettanta/59) cad 470,59 

305 Picchi segnaletici (Al)   
 (EURO quindici/68) cad 15,68 

310 Rotella metrica con nastro in acciaio m 20 (Al)   
 (EURO trentaquattro/49) cad 34,49 

315 Idem come sopra, m 50 (Al)   
 (EURO ottantasette/80) cad 87,80 

320 Idem come sopra, m 100 (Al)   
 (EURO centocinquantasei/83) cad 156,83 

325 Pesi in ghisa nera tarata kg 7,26 (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

330 Idem come sopra, kg 6,00 (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

335 Idem come sopra, kg 5,00 (Al)   
 (EURO quaranta/74) cad 40,74 

340 Idem come sopra, kg 4,00 (Al)   
 (EURO trentaquattro/49) cad 34,49 

345 Idem come sopra, kg 3,00 (Al)   
 (EURO ventotto/24) cad 28,24 

350 Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vi te di 
taratura kg 2,00 (Al) 

  

 (EURO centosei/62) cad 106,62 

355 Idem come sopra, kg 1,75 (Al)   
 (EURO novantasette/24) cad 97,24 

360 Idem come sopra, kg 1,50 (Al)   
 (EURO novanta/95) cad 90,95 

365 Idem come sopra, kg 1,00 (Al)   
 (EURO settantacinque/26) cad 75,26 

370 Martelli in piombo ricoperti di ottone da kg 7,26 ( Al)   
 (EURO duecentoottantadue/26) cad 282,26 

375 Idem come sopra, in ghisa nera da kg 6,00 (Al)   
 (EURO centosei/62) cad 106,62 

380 Idem come sopra, kg 5,00 (Al)   
 (EURO centosei/62) cad 106,62 

385 Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera 
kg 0,80 (Al) 

  

 (EURO ottantuno/54) cad 81,54 

390 Idem come sopra, kg 0,60 (Al)   
 (EURO settantadue/16) cad 72,16 

395 Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)   
 (EURO quarantatre/91) m 43,91 

400 Bandierine giudici in tessuto rosso e bianco (Al)   
 (EURO nove/38) cad 9,38 

405 Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

410 Idem come sopra, in vetroresina (Al)   
 (EURO centoventidue/32) cad 122,32 

415 Asticelle per il salto in alto con l'asta in allumi nio (Al)   
 (EURO quarantasette/05) cad 47,05 

420 Idem come sopra, in vetroresina (Al)   
 (EURO centocinquanta/57) cad 150,57 

425 Pistola starter (Al)   
 (EURO centoottantotto/20) cad 188,20 

430 Podio premiazione a tre gradini (Al)   
 (EURO trecentosettantasei/37) cad 376,37 

435 Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di 
gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi  a 
forca. (Bc) 

  

 (EURO cinquantasei/45) m 56,45 

440 Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis 
costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, comp leti di cre  
magliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie 
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rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro 
centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 
plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio 
delle attrezzature 

 (EURO settecentocinquantadue/75) cad 752,75 

445 Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco 
pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a tralic cio di 
tubo di acc  
iaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di 
masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la 
formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle 
attrezzature (Pc) - Per 2 

  

 (EURO tremilacentotrentasei/43) cad 3.136,43 

450 Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco  
pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 mo ntanti 
in tubo di  
 acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, 
rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di 
tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls 
aventi dimensioni m 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle 
attrezzature (Pv) 

  

 (EURO millesessantasei/38) cad 1.066,38 

455 Fornitura e posa in opera  degli attrezzi per gioco  
pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a 
traliccio in tu  
bo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie 
di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, 
compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra - Per 2 

  

 (EURO tremiladuecentosessantuno/89) cad 3.261,89 

460 Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco 
della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di 
acci  
aio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la 
regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo 
superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv) 

  

 (EURO novecentonove/56) cad 909,56 

465 Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco 
della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n.  2 montanti  
in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed 
inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti 
in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio 
delle attrezzature (Pv) 

  

 (EURO millecentosessanta/46) cad 1.160,46 

470 Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallam ano, 
regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, ver niciato 
color  
 bianco e nero, smontabili dim. m 3 x 2 compreso la 
formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, 
complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm) - Per 2 

  

 (EURO milletre/66) cad 1.003,66 

475 Fornitura e posa in opera di porte regolamentari pe r il 
calcetto in tubo di acciaio mm 80x80, verniciate, 
complete di oc  
chielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili 
a pavimento mediante volantini, dimensioni m 3 x 2, complete 
di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca) - Per 2 

  

 (EURO novecentoquaranta/92) cad 940,92 

480 Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamen tari in 
profilati di alluminio a sezione ovale, con nervatu re 
antifle  
ssione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il 
montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio 
(Ca) - Per 2 

  

 (EURO millequattrocentosettantaquattro/12) cad 1.474,12 

485 Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fon do, 
chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e tr aversi 
vertica  
li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e 
guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare 
diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, 
tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con 
incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento 
manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di 
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gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o 
eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla 
fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. 
Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. 
Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° 
parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle 
pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 
2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone 
in acciaio verniciato, 2 canestri recrinabili, 2 retine. - Per 2 

 (EURO seimilacentosettantadue/51) cad 6.172,51 

490 Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fon do, 
chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e tr aversi 
vertica  
li in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e 
guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare 
diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, 
tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con 
incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento 
manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di 
gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o 
eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla 
fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. 
Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. 
Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° 
parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle 
pareti di fondo, a destra o a sinistra. Comprensivo di 2 tralicci, 
2 tabelloni in cristallo temperato STRATIFICATO sp. mm 8+8 
con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri 
recrinabili, 2 retine. - Per 2 

  

 (EURO seimilaottocentoquarantaquattro/41) cad 6.844,41 

19.P03.A15 FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA    

005 Formazione di massicciata con pietrisco misto di ca va 
20/50 per uno spessore di cm 35/40, compreso il 
trasporto del mate  
riale di risulta alle PP.DD. (Ca) 

  

 (EURO venti/09) m² 20,09 

010 Formazione di sottofondo con massicciata di pietris co 
misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20/25, 
debitamente rullat  
o. (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm) 

  

 (EURO ventuno/97) m² 21,97 

015 Formazione di sottofondo con massicciata di pietris co 
misto di cava 20/50 per uno strato di cm 25 circa, 
debitamente rul  
lato (Al) 

  

 (EURO venti/72) m² 20,72 

025 Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di  
struttura ricca e aperta “binder“ steso a caldo e a  mano, 
spessore c  
m 4/5 (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm) 

  

 (EURO dieci/67) m² 10,67 

030 Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di  
struttura ricca e aperta “binder“ 0/6 mm, steso a c aldo, a 
mezzo vib  
rofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 
(Al) 

  

 (EURO undici/30) m² 11,30 

035 Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tip o 
“binder“, per manti elastici drenati, spessore fina le cm 7, 
steso c  
on vibrofinitrice e a mano in uno o due strati, debitamente 
rullato. (Al) 

  

 (EURO tredici/18) m² 13,18 

040 Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0, 6mm 
stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con  
bitume 180/20  
0, debitamente rullato, spessore finale cm 2,5 (Al) 

  

 (EURO sette/52) m² 7,52 

045 Formazione di piano d'appoggio con miscela di terre  
speciali, spessore cm 3/4, di apposite granulometri e, atte 
a garanti  
re un giusto drenaggio e le pendenze per la posa dei teli di 

  



VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE 

Lavori:NUOVO EP CON PREZZI 2010 pag. 36 di 38 
________________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

pavimentazione, compresa la rullatura finale (Tn) 
 (EURO tre/75) m² 3,75 

050 Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, s tesa a 
caldo e a mano; dopo le operazioni di rullatura dev e 
risultare  
 uno spessore di almeno cm 2,5 (Tn, Pp, Pc, Pv, Pm) 

  

 (EURO otto/79) m² 8,79 

055 Regolarizzazione del fondo secondo le pendenze 
prestabilite, rullatura e trattamento diserbante (C a) 

  

 (EURO zero/50) m² 0,50 

08.P03.F25 Fornitura e posa di chiusino di ispezion e in ghisa 
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, class e D 
400 per traffi  
co normale, a telaio circolare o quadrato con suggello 
circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in 
polietilene antirumore. 

  

005 peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo  
mm 600 minimi 

  

 (EURO centosessantatre/14) cad 163,14 

010 peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo 
d'uomo mm 600 minimi 

  

 (EURO centosettantasette/16) cad 177,16 

08.P03.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gr onda“ o simili, 
delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapie di, 
in pavime  
ntazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale di risulta 

  

005 mediante l'uso di motocompressore   
 (EURO quarantasette/16) cad 47,16 

010 senza l'uso di motocompressore   
 (EURO ventidue/09) cad 22,09 

01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura es istente per 
superfici metalliche 

  

005 Di manufatti esterni, ad una ripresa   
 (EURO otto/29) m² 8,29 

010 Di manufatti esterni, a due riprese   
 (EURO tredici/35) m² 13,35 

015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese   
 (EURO undici/79) m² 11,79 

020 Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:   
 (EURO otto/32) m² 8,32 

025 Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese   
 (EURO undici/65) m² 11,65 

030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa   
 (EURO sei/79) m 6,79 

035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.   
 (EURO dieci/81) m 10,81 

01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bit umato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da in erti di 
torrente,  
 di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto 
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la 
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con 
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

  

020 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice pe r uno 
spessore compresso pari a cm 8 

  

 (EURO sette/85) m² 7,85 

030 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice pe r uno 
spessore compresso pari a cm 10 

  

 (EURO nove/82) m² 9,82 

033 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice pe r uno 
spessore compresso pari a cm 12 

  

 (EURO undici/78) m² 11,78 

075 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spesso re 
compresso pari a cm 8 

  

 (EURO nove/53) m² 9,53 
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085 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spesso re 
compresso pari a cm 10 

  

 (EURO undici/89) m² 11,89 

088 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spesso re 
compresso pari a cm 12 

  

 (EURO quattordici/27) m² 14,27 

125 Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per  uno 
spessore compresso pari a cm 10 

  

 (EURO dieci/26) m² 10,26 

135 Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per  uno 
spessore compresso pari a cm 12 

  

 (EURO dodici/32) m² 12,32 

145 Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per  uno 
spessore compresso pari a cm 14 

  

 (EURO quattordici/03) m² 14,03 

150 Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per  uno 
spessore compresso pari a cm 15 

  

 (EURO quindici/00) m² 15,00 

175 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e 
compresso pari a cm 10 

  

 (EURO quattordici/04) m² 14,04 

185 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e 
compresso pari a cm 12 

  

 (EURO sedici/84) m² 16,84 

200 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e 
compresso pari a cm 15 

  

 (EURO diciannove/13) m² 19,13 

210 Steso in opera a due riprese a mano per uno spessor e 
compresso pari a cm 20 

  

 (EURO venticinque/07) m² 25,07 

01.A12.M00 Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa)   

005 In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0 ,50   
 (EURO dodici/34) m 12,34 

015 In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50   
 (EURO dodici/53) m 12,53 

01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in pian o che in curva e 
di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 

  

005 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10 

  

 (EURO trecentosettantadue/97) m³ 372,97 

015 In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce  e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10 

  

 (EURO duecentonovantasette/23) m³ 297,23 

025 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di ca lce e 
per un volume totale di almeno m³ 0,10 

  

 (EURO duecentonovantasette/80) m³ 297,80 

035 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizi a e per 
un volume totale di almeno m³ 0,10. 

  

 (EURO trecentoottantuno/55) m³ 381,55 

045 In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementiz ia e per 
un volume totale di almeno m³ 0,10 

  

 (EURO trecentocinque/81) m³ 305,81 

055 In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cemen tizia e 
per un volume totale di almeno m³ 0,10 

  

 (EURO trecentosei/41) m³ 306,41 

01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrros aldata costituita da 
tondini in acciaio per intonaco strutturale, su par eti  
verticali o inclinate 

  

005 ...   
 (EURO dodici/09) m² 12,09 

01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accat astamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di  metri 
300,  
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 
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015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,massell i e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo 
e spessore  
 e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 

  

 (EURO dieci/30) m² 10,30 

01.A02.A05 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di 
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno 
compreso l'accatasta  
mento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il 
carico ed il trasporto delle macerie alle discariche, esclusi 
eventuali corrispettivi per diritti di discarica 

  

020 Con struttura portante in muratura e solai in legno , ferro, 
voltini o a volta 

  

 (EURO dieci/62) m³ 10,62 

030 Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o la tero - 
cemento 

  

 (EURO undici/85) m³ 11,85 

040 Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o  latero - 
cemento 

  

 (EURO tredici/31) m³ 13,31 

01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in cal cestruzzo non 
armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
salita o  
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi 
si intendono computati prima della demolizione 

  

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
 (EURO settantotto/71) m³ 78,71 

010 Con trasporto dei detriti in cantiere   
 (EURO settanta/84) m³ 70,84 
    

 


