Comune di Floridia (SR)
Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica

COD. ART.
1.1.1.1

1.1.5.1

1.2.4.1

2.2.1.1

DESCRIZIONE

U.M.

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano
per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito
del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. In terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3,
sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

m3

€

4,02

m3

€

4,56

€

0,54

€

26,60

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche
in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti
e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. In
terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune
in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o
dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4, eseguiti in
ambito extraurbano. Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro
m3 x km
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm (per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP)
m2
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Comune di Floridia (SR)
Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
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2.2.13.1

3.1.1.2

3.1.1.4

3.1.1.7

3.1.2.1

3.1.3.1

Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello
spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura
metallica con viti autoperforanti e con le giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con
apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con interposto fra la muratura
e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la
tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.

m2

€

50,90

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in
fondazione con C 12/15

m3

€

124,00

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in
fondazione con C 16/20

m3

€

127,20

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 7) per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

m3

€

133,10

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per
lavori edili C 25/30

m3

€

147,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente
aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo
senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili C 25/30

m3

€

155,60
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3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per
la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione):per strutture in cemento armato intelaiate

3.2.1.2

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per
la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime a carico dell’Amministrazione):per strutture in cemento armato escluso quelle
intelaiate
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

3.2.3

3.2.4

5.1

5.6

5.9

5.19.1

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata
Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori,
gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso
l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell’Amministrazione).
Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore,
delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a
parte.
Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o
decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di
cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di
sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la stuccatura e la
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o
decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia,
proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con
collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con elementi di altezza 8 cm
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kg

€

1,90

kg

€

1,64

m2

€

19,70

kg

€

2,04

m2

€

36,10

m2

€

46,80

m2

€

50,70

m

€

13,00
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6.1.1.2

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso
altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

6.2.14.2

Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, di granito di
colore grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre e spessore indicato dalla D.L.,
lavorati a filo di sega nelle facce viste, con superficie ed un lato lungo bocciardato medio “C”
a macchina. Il materiale dovrà essere classificato non gelivo, e corredato della marcatura CE.
In opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

7.1.1

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a
semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

8.1.7.1

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere,
colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma
UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di
vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3
(UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.
Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in
EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e
maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie minima di
misurazione: m2 2,00 - 1) Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0
W/(m²/K)

8.3.8

m3

€

30,50

m

€

47,50

kg

€

3,47

kg

€

2,59

m2

€

439,70

m2

€

251,90

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti,
costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti
mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli
di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante
fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con
listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori,
maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
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8.4.2.2

9.1.1

9.1.4

11.1.1

11.5.1

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche
termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto
riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, con
attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm
per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 616 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D
(trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K))

m2

€

55,10

m2

€

20,10

m2

€

12,60

m2

€

5,48

m2

€

22,80

m

€

10,80

m3

€

22,30

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata
con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di
calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),
con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad
olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

13.7.9.5

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi
alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e
guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM
06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima
di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 90 mm

13.8

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e
diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava,
con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
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14.1.3.2

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa
di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare
completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della
D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la
morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5
mm²

cad

€

38,50

14.1.12.1

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del
diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a
vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di
corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato
entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di
fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

cad

€

46,30

14.3.6.1

Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere. Dimensione 92x92x50
mm
Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di
protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati,
copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici.
Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura
delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o
accessorio. Dimensione 18 moduli DIN

cad

€

5,55

cad

€

74,70

cad

€

121,10

cad

€

68,10

14.4.1.4

14.4.1.6

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di
protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati,
copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici.
Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura
delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o
accessorio. Dimensione 36 moduli DIN

14.4.3.2

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo
all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera
all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e
dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi
segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A
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Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica
14.4.6.1

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA,
curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme
alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto
delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per
dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A

cad

€

87,30

14.5.2.5

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata
con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore
in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e
passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di
chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada
fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori
di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampade FL 2x36 W

cad

€

78,30

14.5.6.3

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata
con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore
in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco,
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento.
Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto
diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta
FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W
cad

€

119,10

14.6.1

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A –
230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo
modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm2, comprese le
tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.

cad

€

122,70

15.1.5

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda,
di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad

€

314,50

15.1.8

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in
bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a
zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto di
adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

cad

€

243,30

Studio Associato "PQS Ingegneria"
Via del Bosco 360 - 95125 Catania(CT)
Tel: 095 491997
info@pqsingegneria.it

ELENCO PREZZI
CAMPO SPORTIVO

Pag . 7 di 15

Comune di Floridia (SR)
Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
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15.2.4.3

15.3.5

15.3.6

15.3.7

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale,
orizzontali o verticali, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,
rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso
l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di
2.000 l
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di
acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L.
con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in
ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e
l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad

€

662,80

cad

€

377,40

cad

€

441,00

cad

€

269,90

15.3.8

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad

€

118,90

15.4.1.2

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a
collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta
per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali,
minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte
del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

cad

€

63,80

15.4.9.1

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di
testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo
sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026
mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco
automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per
diametro DN 16x11,6 mm
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 80 mm

m

€

11,20

m

€

15,80

m

€

29,90

15.4.14.4

15.4.14.10 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 200 mm
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15.4.23

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in
cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo
scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento
a copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

21.1.1

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e
spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

21.1.2.2

21.1.4

21.1.5.1

21.1.6

21.1.10

21.1.11

21.1.17

Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Eseguito a mano o con utensile elettromeccanico
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a
15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di
spessore
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci,
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la
pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.

21.1.25

Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.

21.1.26

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di
sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro
del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato
misurato sul mezzo

21.2.8.1

Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore,
compresi il taglio, l’eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le
casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d’esposizione XC1,
XC2 e classe di consistenza S4, con l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli
appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti
dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta
a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. Costituito in calcestruzzo
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cad

€

118,30

m3

€

314,30

m3

€

525,90

m2

€

0,97

m3

€

295,70

m2

€

10,60

m2

€

3,47

m2

€

10,50

m2

€

14,20

cad

€

20,50

m3

€

24,70

m3

€

1 112,00
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Comune di Floridia (SR)
Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica
24.1.1.3

24.1.4.5

A.N. 1

A.N. 3

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti
caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superficie effettiva
assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con
finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al
5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido
termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1";
isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di
contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta;
vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in
epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non
inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle
norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi
supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 3) sistema composto da n. 3
collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit
relativo su struttura predisposta
Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentine per produzione di acqua calda ad uso
sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura in acciaio
verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata
efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di
spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di
ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di
magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di
montaggio e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 5) boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8 m2 resa termica 120 kW (salto termico
35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 1,7 m2 resa termica 51 kW (salto termico
35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.
Fornitura e posa di cancelli con struttura metallica in tubolari d'acciaio antintrusione su
recinzioni tipo romboidale poste a bordo campo complete di tutti gli oneri e magisteri per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Fornitura e collocazione di pozzetto 40x40x50 del tipo prefabbricato in cemento vibrato con
fondo chiuso, delle dimensioni in pianta di 40x40 cm, spessore minimo del fondo e delle
pareti 5 cm, compreso il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 20 N/mm2
dello spessore minimo di 10 cm, formazione di fori di passaggio delle tubazioni, successiva
sigillatura degli stessi con malta cementizia, il collegamento con la rete drenante, compreso il
rinterro e la fornitura del chiusino ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
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€

3 501,00

cad

€

3 546,00

m2

€

274,46

cad

€

128,73
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Comune di Floridia (SR)
Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti,
nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica
A.N. 4

Fornitura e posa in opera di drenaggio primario costituito da rete di tubi per condotta
principale da collocare lungo il perimetro del campo eseguita mediante scavo a sezione
realizzato sul piano del cassonetto, lo spianamento ed il livellamento del fondo dello scavo
con la formazione delle necessarie pendenze, la stesura del letto di sabbia, la posa del tubo di
drenaggio del tipo flessibile, a doppia parete, resistenza allo schiacciamento > 4 KN ,
diametro 250mm, drenante a 360°, compresi i pezzi speciali, il collegamento ai pozzetti. Il
tutto in opera a perfetta regola d'arte.

A.N. 5

Sistema in erba artificiale, ATTESTATO DALLA L.N.D. composto da:
- Manto attestato L.N.D., composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente
resistenti all’usura e con speciali trattamenti anti-UV
- Struttura della fibra: dritta
- Tipo della fibra: monofilo
- Altezza del filo della fibra: 60mm
- Tipo di intasamento: di stabilizzazione e prestazionale
- Tipo di intaso prestazionale: granuli di gomma nobilitati Tabella punto 5 del regolamento
L.N.D. in vigore
- Tappeto elastico: presente con funzione di geodreno
- Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali
stabiliti dalla F.I.G.C. – L.N.D. e possedere le relative attestazioni
ufficiali riferite al Regolamento vigente (LND Standard).
Manto in erba artificiale composto da fibre di polietilene di lunghezza minima 60mm
realizzate in monofilamento estruso, anti-abrasive ed estremamente resistenti all’usura e con
speciale trattamento anti-UV, conforme a quanto richiesto dal regolamento L.N.D. . Il
fissaggio dei teli, nella parte inferiore, avverrà tramite posa di nastri di giunzione ad alta
resistenza e successivo incollaggio con collante per esterni, in adeguata quantità.
La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza
variabile e disponibile nel colore bianco per risultare in contrasto con il tappeto di
colore verde, come richiesto dalle normative vigenti.
L’intaso di stabilizzazione sarà costituito da sabbia silicea, lavata a spigolo arrotondato di
granulometria opportuna secondo quanto previsto dal regolamento L.N.D.
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A.N. 6

Realizzazione di impianto di irrigazione costituito da n. 6 irrigatori di tipo dinamico a
scomparsa atti all'interramento, con meccanismo di rotazione a turbina idraulica e
demoltiplicatore lubrificato ad acqua. Costruzione in resina sintetica per le parti esterne e di
contenimento, in acciaio inossidabile per il corpo motore e molla di richiamo. Completo di
statore autoregolante e di torretta telescopica, in grado di ospitare 5 diverse serie di ugelli,
per altrettante gittate e portate. Tutti i componenti dell'irrigatore, fatto salvo il colpo unito
alla rete idrica interrata tramite un raccordo filettato femmina diametro 2", sono accessibili
dall'alto senza che necessiti disinterrare o sconettere lo stesso. Gittata oltre mt 46 Elettroprogrammatore modulare idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V a.c., con le
seguenti caratteristiche:
- Programmatore espandibile fino a 4, 6, 8, 10 o 12 settori con moduli ad innesto. - Tempi
d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore con incrementi di 1 minuto. Tre programmi: ciclo "breve", ciclo di "fondo", e ciclo "ausiliario" - Quattro partenze
giornaliere per ogni programma. - Attività irrigue con programmazione a calendario o ad
intervalli per ognuno dei tre programmi.
Regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 10% al 200% con intervalli del 10%. Batteria ricaricabile in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati di
programmazione. - Porta dedicata per il comando automatico della pompa o di una valvola
generale. - Porta dedicata per sensore a pioggia.- Predisposizione per il collegamento di un
pulsante esterno di avvio manuale dell'irrigazione. - Pannello e schermo di controllo con
simbologia grafica di facile interpretazione. Per montaggio esterno. Trasformatore
incorporato. Specifiche elettriche:- Alimentazione: 230 V a.c. 50 Hz - Uscita: 24 V a.c. 50 Hz
0,75 A : 0,35 A per settore: 0,35 A per pompalvalv. Programmatore elettronico 4 stazioni per
campi e sintetici Modulo di espansione 2 settori. Sensore per l'interruzione del ciclo
d'irrigazione in caso di pioggia. Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa,
per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica "Cycolac".
- Per pressioni di esercizio fino a 15 bar Configurate per montaggio ad angolo od in linea. Dispositivo di apertura manuale a scarico interno. - Dispositivo manuale di sfiato in
atmosfera per l'auto-pulizia. - Dispositivo di regolazione del flusso: permette la precisa
taratura della portata e la chiusura manuale della valvola. - Resistente alle alte temperature e
agli sbalzi di pressione. - Membrana in Buna-N rinforzata in Nylon, con bordo rivoltato a
garanzia di assoluta tenuta. - Spillo in acciaio inossidabile.
Solenoide stagno con dispositivo di ritenzione di molla e pistoncino. - O-ring di tenuta sulla
sede del solenoide. - Sedi delle viti di fissaggio del coperchio incluse ed
ancorate nella fase di pressofusione del corpo. - Stelo del regolatore di flusso in ottone ( 2"e
3 ").
- Componenti facilmente accessibili per la rapida manutenzione.
- Modelli con regolatore di pressione LZReg pre-installato:- - Regolazione accurata (+ - 0.2
bar). - Nonio graduato di facile lettura che semplifica la regolazione. - Campo di pressione
in uscita da 0.3 a 2.0 bar. - Valvola di Schrader per attacco di un manometro di prova.
Specjfiche elettriche: - Solenoide 24 V ca - 50 Hz - Assorbimento allo spunto: 0.4 A, 7.2 A Assorbimento a regime: 0.2 A, 4.83" F. - Solen. 24 V standard
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A.N. 8

A.N. 9

-- CAVI ELETTRICI PER INTERRAMENTO DIRETTO: Cavi unipolari per tensioni di comando (24
V). Cavo elettrico isolato in Polietilene per il diretto interramento, costruito a Norme UL con
tensione nominale di 600 V. 1,5 mmq colore nero (bobina: 750 umidi o interrati. CONNETTORI STAGNI PER QUADRI ELETTRICI CONNETTORI: stagni per quadri elettrici riempiti
di gel isolante per connessioni in ambienti umidi o interrati. Connettore stagno min 2 x 0,8
mm, 2 max 3 per 0,6 mm . - POZZETTI IN RESINA SINTETICA: Pozzetto rettangolare 25 x 65 x
(h) 31. - RACCORDI VARI: Raccordi a compressione PN 16 per tubi Polipropilene copolimero
(PP-B). Anello graffaggio in Resina Poliacetalica (POM). Guarnizione in NBR. Rinforzo in
Acciaio Inox AISI 430 per1"1I4a4". Raccordo Maschio n. 6, Manicotto ridotto n. 2 ,T a 90° n. 1,
T a 90° con derivazione n. 6 Gomito a 90° n. 4 Gomito a 90° con derivazione n. 6. - ACCORDI
FILETTATI da 3" - Nipplo ridotto 2"1/2-2" - TUBO PEAD PN12,5 16 pe 100 DALMINE; - RESINE:
Tubo in Polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, PE 100
SDR Il, conforme alle norme UNI 10910 per pressione di esercizio di fino a 16 bar, ammessi al
Compresa fornitura e posa in opera della stazione di pompaggio costituita da elettropompa
centrifuga da 20 HP-15 kW, a norma EN733, girante chiusa equilibrata dinamicamente e con
fori di equilibrioper il bilanciamento della spinta assiale, albero internamente in acciaio inox,
motore asincrono a 2 o 4 poli con ventilazione esterna, protezione IP55, isolamento classe F,
quadro eletttrico di comando ed avviamento con controllo di livello cablato, n.3 sonde di
livello grosse contro la marcia a secco, centralina smartline con espansione. Il tutto compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'art. Restano la relaizzazione
dell'eventuale vano tecnico e l'adduzione idrica ed elettrica.

a.c.

€ 21 767,59

Fornitura e posa in opera di guaina in LPDE di polietilene dello spessore di mm 0,3 incollati fra
loro, stesi sul terreno esistente compattato e negli scavi a sezione delle tubazioni, per evitare
il passaggio dell'acqua nel terreno sottostante e trasportarla, con le pendenze già impostate,
lateralmente direttamente nella canaletta. I teli dovranno essere posizionati a "tegola"
parallelamente al lato lungo del campo ed ancorati tra la griglia della canaletta e la canaletta
stessa.

m2

€

2,16

m2

€

4,66

m

€

50,61

cad

€

3 908,62

cad

€

350,84

Formazione di strato di riempimento realizzato con inerti di cava di granulometria variabile
tra 0,4 e 1,2 cm, dello spessore uniforme finito di 15cm, steso mediante l'ausilio di
motolivellatore a controllo laser a controllo laser, rullato e compattato con rullo vibrante di
peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal regolamento LND. E' compensato nel
prezzo il materiale occorrente al riempimento da eseguire a ridosso della tubazione di
drenaggio, compreso stesa e rullattura.

A.N. 15

Fornitura e collocazione di canaletta in conglomerato cementizio prefabbricato, per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, delle dimensioni interne di cm 15x16x100,
messa in opera su massetto in cls, compresa griglia zincata antitacco a feritoie calsse di carico
B125, compreso lo scavo, la fondazione di cm 30x15, i rinfianchi, le sigillature e il
collegamneto ai pozzettidi ispezion. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero per
rendere l'opera perfettamente funzionante.

A.N. 21

Fornitura e posa in opera di vasca di accumulo in polietilene monoblocco nervata, da interro,
tronchetto d'ingresso in PVC e tronchetto di by-pass in PVC, cestello estraibile per grigliatura
grossolana in PVC, tubo di aspirazione con valvola di fondo, pompa
autoadescante esterna e quadro elettrico per una capienza max di 10.000 litri, comprensiva di
tubazione di mandata pari a ml 50.00.

A.N. 22

Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo,
completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione
delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm
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A.N. 23

A.N. 24

A.N. 25

Fornitura e collocazione di erba sintetica spessore 25mm, colore verde, 100% polietilene,
struttura in fibrillato dritto, spessore filato 100 micron, stabilizzata ai raggi UV, peso filato 980
gr/mq, titolo 9550dtex, numero punti 17650/mq, peso totale 2090 gr/mq, rovescio in lattice
drenante speciale per esterni; intasamento con sabbia in ragione di 20 kg/mq.
Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando
di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie installato a
pavimento
Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene
con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere
murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato

cad

€

19,81

cad

€

532,62

cad

€

439,95

A.N. 26

Fornitura e messa in opera di maniglione antipanico adatto a porte tagliafuoco e antipanico
completa di:
2 Gruppi meccanismi in acciaio con azionamento a slitta
Bracci di trasmissione in acciaio
Coperture in ABS
2 Coperchi ciechi
1 Coperchio con foro cilindro profilato
Controbocchette per anta secondaria

cad

€

251,80

A.N. 27

Fornitura e collocazione di pozzetto di ispezione in cav, dimensioni interne 100x100, altezza
interna variabile fino a cm 140, sifonato e diaframmato per ispezione e raccordo dei collettori
longitudinali con la rete di scolo, compreso lo scavo, il basamento in cls, il rinfianco, le
sigillature, il raccordo con la rete di scolo e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.

cad

€

676,47

A.N. 28

Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione
quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il
colpo d’ariete, raccordi di adduzione e scarico.
Altezza 120 mm, peso 1.400 kg

cad

€

625,30

a.c.

€

846,29

€/cad

€

1,36

cad

€

94,91

a.c.

€

3 993,15

A.N. 32

A.N. 33

Realizzazione interventi per la conversione di un impianto di riscaldamento per produzione di
acqua calda sanitaria con sola caldaia murale in impianto integrato con collettori solari
termici comprendente la dismissione dei bollitori esistenti, lo scollegamento dei bollitori dalle
relative caldaie, il collegamento dei nuovi bollitori a doppio scambiatore alle caldaie ed ai
collettori solari termici
Risagomatura e riconfigurazione della superficie esistente per la formazione di cassonetto
con regolari pendenze, con sbancamenti e riporti del materiale esistente non superiore a cm
10, così come da regolamento a norma CONI-FIGC-LND, ottenute con l'ausilio di
motolivellatore munito di apposito sistema a raggio laser, compreso il costipamento della
superficie con rulli di peso adeguato. Il tutto al fine di costituire un idoneo cassonetto per la
posa dei successivi strati di inerti in spessore costante in ogni punto del campo. Il tutto
esclusa la fornitura di inerte eventualmente mancante.

A.N. 34

Formazione di recinzione costituita da pali e paletti in acciaio zincato diam. 60mm altezza
2.20/6.0 m fuori terra con doppie saette zincate, ad interasse di circa 2.00 m per la rete h
2.20 m, con sopralzo fino a 6m su fondocampo; Fornitura e posa in opera di rete metallica a
maglia sciolta filo 4 mm, altezza 2.20m, in opera mediante cavi in acciaio zincato diam. 4/6
mm; Il tutto in opera a perfetta regola d'arte su plinti e cordolo da compensarsi a parte.

A.N. 36

Coppia di porte da calcio regolamentari dimensione mt. 7,32 x 2,44 a norme UNI con
reggirete a palo distanziato, complete di bussole per il fissaggio a terra.
Struttura in alluminio sez. mm 100x120 rinforzato con nervature interne antiflessione con
gomiti saldati per dare maggiore stabilità. Pali e traversa, quest'ultima in unico pezzo,
verniciati in colore bianco, con reggirete esterno in acciaio zincato, completa di reti ed
accessori.
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A.N. 37

Fornitura e posa in opera di Panchina per allenatori/riserve bordo campo da calcio, lunghezza
m. 6, struttura in tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30, modulare e
componibile, ampliabile in ogni momento. Panca per stadi e campi da calcio copertura in
policarbonato alveolare mm 6 e protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in
resina melaminica spessore mm 4, fissaggio a terra tramite appositi profili ad Omega in
acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato sezione mm 50x30 e lamiera
spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. Bulloneria di assemblaggio 8.8. Ingombro
totale m. 6x1,20x2,00h. Completa di 12 sedute in plastica.
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