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01.P23.F19.020 In dispersione acquosa per trattam. protettivi   
 (EURO venti/34) kg 20,34 

01.P24.C18.005 Azionata da motore diesel da 13 HP   
 (EURO tredici/21) h 13,21 

02.P75.R05 Raschiatura e levigatura di palchetto pr ecedentemente 
trattato con cristallizzante, compresa la rimozione  dei 
residui, l  
a rimozione delle polveri, la pulizia totale, la levigatura 
manuale degli spigoli e delle zone fuori portata della 
levigatrice 

  

010 ...   
 (EURO ventuno/41) m² 21,41 

02.P75.R25 Verniciatura di palchetto in legno esist ente, già levigato, 
con utilizzo di cristallizzante per palchetti, comp rendente  
una ripresa di cristallizzante diluito con diluente poliuretanico 
in rapporto 1/1 e due riprese a finire, steso con pennello. 
Pulizia finale compresa 

  

010 ...   
 (EURO tredici/10) m² 13,10 

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 
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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  
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 
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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 
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 

01.P10.H60 Rivestimento impermeabile e pedonabile a  base di resine 
epossidiche steso in due riprese, a rullo o pennell o, 
interval-  
late di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivolo, previa 
stesa di primer bicomponente a base di resine epossidiche e 
catalizzatori disperdibili in acqua 

  

005 Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua   
 (EURO ventisei/70) m² 26,70 

01.A20.F38 Ignifugazione di manufatti in legno e su oi derivati 
(pavimenti e strutture di qualunque genere)realizza ta 
mediante trat-  
tamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe, 
trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello od a 
spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una 
reazione al fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, 
compresa ogni opera accessoria 

  

005 Compresa ogni opera accessoria   
 (EURO tredici/64) m² 13,64 

02.P75.R15 Deceratura di palchetto trattato con cer a, compresa la 
rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia 
tot  
ale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori 
portata della levigatrice 

  

010 ...   
 (EURO due/89) m² 2,89 

01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vec chie tinte, 
stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci e sterni 
gia' tin-  
teggiati 

  

005 Per superfici di almeno m² 4   
 (EURO cinque/46) m² 5,46 

01.P23.G10 Fornitura di rivestimento antiscivolo   

005 Tipo liquido monocomponente   
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 (EURO venti/19) l 20,19 

01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminos a esistente, 
per la riparazione di buche o screpolature, mediant e 
lavatura ener-  
gica 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/86) m² 0,86 

010 Per superficie dei rappezzi oltre al 50%  del tratt o di 
pavimentazione da riparare 

  

 (EURO uno/35) m² 1,35 

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

  

 (EURO zero/65) m² 0,65 

01.P24.C18 Nolo macchina impastatrice e spruzzatric e per 
ilconfezionamento e la posa in opera di malta reo-p lastica 
tipo emaco e  
 simili,  completa di tubi di trasmissione,  pistole,  lubrificante,  
carburante ecc. 

  

 (EURO )   

02.P75.R15 Deceratura di palchetto trattato con cer a, compresa la 
rimozione dei residui, la rimozione delle polveri, la pulizia 
tot  
ale, la levigatura manuale degli spigoli e delle zone fuori 
portata della levigatrice 

  

010 ...   
 (EURO due/89) m² 2,89 

01.P10.L05 Protettivo elastico per manti bituminosi ,superfici verticali 
o rivestimento di piscine 

  

005 Di qualsiasi colore   
 (EURO sei/31) kg 6,31 

01.P10.L15 Vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', 
in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resisten te agli  
acidi e ai raggi U.V. 

  

005 A protezione manti impermeabili in base acquosa   
 (EURO quindici/82) kg 15,82 

01.P23.F19 Resina epossidica bicomponente   
 (EURO )   

01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qua lunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra  dei 
materia-  
li, 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/26) m² 9,26 

020 In cotto   
 (EURO nove/55) m² 9,55 

030 In legno   
 (EURO otto/40) m² 8,40 

040 In quadrotti di cemento   
 (EURO dieci/42) m² 10,42 

050 In pietra, marmi, graniti   
 (EURO sette/24) m² 7,24 

060 In linoleum, gomma e simili   
 (EURO quattro/05) m² 4,05 

070 In moquette incollata   
 (EURO due/20) m² 2,20 

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 
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005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.    
 (EURO ottanta/21) m³ 80,21 

010 Con trasporto dei detriti in cantiere   
 (EURO settantadue/35) m³ 72,35 

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/19) m² 3,19 

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/37) m² 3,37 

01.P12.M35 Rete elettrosaldata in acciaio per ripar tizione carichi nei 
sottofondi e solai 

  

005 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 5x7.5   
 (EURO due/33) m² 2,33 

010 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10   
 (EURO due/20) m² 2,20 

015 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 16x16   
 (EURO uno/45) m² 1,45 

020 In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 22x22   
 (EURO uno/18) m² 1,18 

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio  Fe B 44 K per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e ta gliata 
a misu-  
ra, posta in opera 

  

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
 (EURO uno/28) kg 1,28 

01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice  livellatore 
adesivo 

  

005 Per superfici di almeno m² 0,20   
 (EURO sette/80) m² 7,80 

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 quarantuno/44) m² 41,44 

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

  

 (EURO quarantuno/44) m² 41,44 

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

  

 (EURO quarantadue/46) m² 42,46 

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

  

 (EURO quarantadue/27) m² 42,27 

01.A12.B30 Pavimento in marmettoni di cemento a sca glie di marmo 
(scaglia 14-20) delle dimensioni di cm 40x40, posat o con 
malta di  
cemento e successivamente imboiaccato, dato in opera a 
regola d'arte con o senza fasce o disegno; escluso il 
sottofondo 

  

005 Per superfici di almeno m² 0,20   
 (EURO quarantaquattro/59) m² 44,59 

01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  
nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento 
superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente 
agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale 
o tipo antisdrucciolo 
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005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
 (EURO ventiquattro/28) m² 24,28 

01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestiment o eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anch e con 
fascia  
 lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante 
l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per 
piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno 
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine 
sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle 
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la 
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o 
il rinzaffo 

  

005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
 (EURO ventotto/88) m² 28,88 

01.P08.N50 Griglia in PVC per raccolta e smaltiment o acqua fornita in 
rotoli, completa di profilati in PVC rigido per la 
formazione  
 del telaietto di posa 

  

005 spessore mm 20 circa, larghezza da cm 12 a cm 19   
 (EURO trentuno/63) m 31,63 

010 spessore mm 30 circa, larghezza da cm 20 a cm 25   
 (EURO trentacinque/56) m 35,56 

015 spessore mm 30 circa, larghezza da cm 26 a cm 30   
 (EURO trentanove/94) m 39,94 

07.A19.S30 Chiusini   

005 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa , con 
eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo 
e rela  
tive staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni 
altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale 
sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per 
chiusini misura 31 x 31 

  

 (EURO diciassette/24) cad 17,24 

010 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa , con 
eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo 
e rela  
tive staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni 
altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale 
sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per 
chiusini misura 64 x 64 

  

 (EURO trentaquattro/49) cad 34,49 

015 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa , con 
eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo 
e rela  
tive staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni 
altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale 
sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per 
chiusini misura 80 x 80 

  

 (EURO cinquantadue/37) cad 52,37 

020 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino  e la 
formazione di  
 cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel 
caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, 
per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 
31 

  

 (EURO trentacinque/12) cad 35,12 

025 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino  e la 
formazione di  
 cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel 
caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, 
per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra 

  

 (EURO cinquantadue/37) cad 52,37 

030 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino  e la 
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formazione di  
 cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel 
caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, 
per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 
64 

 (EURO centotrenta/26) cad 130,26 

035 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino  e la 
formazione di  
 cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel 
caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, 
per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 
80 

  

 (EURO centoquarantacinque/56) cad 145,56 

040 Modifica di quota del piano di posa del chiusino ov e 
necessiti la demolizione parziale del manufatto fin o ad un 
massimo  
di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva 
ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per 
chiusini misura 64 x 64 

  

 (EURO centonovantuno/54) cad 191,54 

045 Modifica di quota del piano di posa del chiusino ov e 
necessiti la demolizione parziale del manufatto fin o ad un 
massimo  
di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva 
ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per 
chiusini misura 80 x 80 

  

 (EURO duecentoquattordici/52) cad 214,52 

050 Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a se guito 
della rimozione del chiusino, per una superficie no n 
superiore  
a 1 mq 

  

 (EURO diciotto/54) cad 18,54 

055 Supplemento per uso di cemento presa rapida per lav ori 
eseguiti su strade ad intenso traffico 

  

 (EURO quarantotto/54) cad 48,54 

01.P08.C50 Profilati parabordo per gradini   

005 in materia plastica   
 (EURO due/76) m 2,76 

01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1   

005 diametro esterno cm 4   
 (EURO zero/84) cad 0,84 

010 diametro esterno cm 5   
 (EURO uno/05) cad 1,05 

015 diametro esterno cm 6,3   
 (EURO uno/41) cad 1,41 

020 diametro esterno cm 8   
 (EURO due/08) cad 2,08 

025 diametro esterno cm 10   
 (EURO due/75) cad 2,75 

030 diametro esterno cm 12,5   
 (EURO quattro/04) cad 4,04 

035 diametro esterno cm 14   
 (EURO cinque/16) cad 5,16 

040 diametro esterno cm 16   
 (EURO sei/11) cad 6,11 

045 diametro esterno cm 20   
 (EURO nove/37) cad 9,37 

01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e p ezzi speciali, per 
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per cond otte 
tanto  
 verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica 
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe 
speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi 
gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - 
pe 

  



DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO -  
SETTORE EDILIZIA SPORTIVA  
Lavori:M.S. 2011 pag. 8 di 9 

________________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________  
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 

005 Del diametro  di mm 32, 40 e 50   
 (EURO sei/12) m 6,12 

010 Del diametro  di mm 63 e 75   
 (EURO nove/15) m 9,15 

015 Del diametro  di mm 90 e 110   
 (EURO dodici/16) m 12,16 

020 Del diametro  di mm 125 e 160   
 (EURO diciotto/19) m 18,19 

025 Del diametro  di mm 200 e 250   
 (EURO ventiquattro/21) m 24,21 

01.A09.E75 Stesa di vernice protettiva di resine si ntetiche ad alta 
elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammab ile, 
resi-  
stente agli acidi e ai raggi U.V..; spessore 200 micron 

  

005 Su manti impermeabili in base acquosa   
 (EURO quattro/80) m² 4,80 

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splatea mento a 
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino  a 4 m di 
profondità,  
 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma 
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere 

  

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente mass imo 
di 20 cm 

  

 (EURO due/77) m³ 2,77 

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  
strati 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 cinque/13) m³ 5,13 

010 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico   
 (EURO tre/29) m³ 3,29 

015 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con me zzo 
meccanico 

  

 (EURO sei/86) m³ 6,86 

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

  

 (EURO dieci/98) m³ 10,98 

025 Ghiaia naturale sparsa a mano   
 (EURO venti/33) m³ 20,33 

030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano   
 (EURO venticinque/51) m³ 25,51 

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo d i adatto peso, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del 
sot-  
tofondo 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/38) m² 1,38 

010 Su marciapiedi   
 (EURO due/08) m² 2,08 

01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base d i resine 
epossidiche tricomponenti, ogni ripresa 

  

005 Per superfici di almeno m² 0,20   
 (EURO nove/00) m² 9,00 

NP_1 Arrotondamento   
 (EURO uno/42) a corpo 1,42 

01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gre s ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili , di tipo  
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omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, 
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi 
fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i 
pezzi speciali (angoli e spigoli) 

005 Nel formato 10x20   
 (EURO nove/33) m 9,33 

01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa le vigati elucidati 
dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso l a 
sigillatu-  
ra dell'intonaco sul bordo superiore 

  

005 Per una lunghezza di almeno m 2   
 (EURO sei/13) m 6,13 

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersio ne, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale 
impiegato, no-  
leggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 

  

005 Di calcestruzzo cementizio armato   
 (EURO sette/77) m³ 7,77 

010 Di calcestruzzo in strutture precompresse   
 (EURO tredici/30) m³ 13,30 

01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pres sione (canal jet) 
con turbina per il sollevamento dei materiali estra tti sino  
alla 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 ottantadue/43) h 82,43 
    

 


