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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da:
20.02.0640 a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli

del diametro mm 48, annegati nel cor ... ne legature e croci di
S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
recinzione lato testa campi in terra e campo polifunzionale 3,00 37,00 3,000 333,00
recinzione lato lungo campi in terra 3,00 53,39 3,000 480,51
recinzione lato testa campo polifunzionale 2,00 18,10 3,000 108,60

SOMMANO mq 922,11 24,90 22´960,54

2 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete
02.04.0180 metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed

i sostegni dalle murature; il cal ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
rimozione di rete 4,00 38,00 2,000 304,00

SOMMANO mq 304,00 5,40 1´641,60

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
02.01.0030 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua con ba ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
scavo di cordoli di collegamento fondazione trasversali 3,00 36,70 0,400 0,350 15,41
scavo di cordoli di collegamento fondazione longitudinali 3,00 41,22 0,400 0,350 17,31
plinto testa palo d'angolo 4,00 1,40 0,800 0,700 3,14
plinto testa palo 28,00 0,80 0,800 0,700 12,54

SOMMANO mc 48,40 10,10 488,84

4 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata
03.05.0020 B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le piegature; le sovrapposizion ... gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
acciaio per plinti e travi rovesce 100 48,40 100,000 4´840,00
acciaio per pali di fondazione *(larg.=0,25*0,25*3,14) 36,00 12,00 0,196 120,000 10´160,64

SOMMANO kg 15´000,64 1,26 18´900,81

5 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi:
01.01.0010 il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;

l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico,
lo scarico; il personale necessario.
perforatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 900,00 900,00

6 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.05.0030 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 0,00 1,38 0,00

7 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati
01.10.0010.0 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con
03 resistenza caratteristica non inferiore a Rck ...  CAP 3. La misura verrà

effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 50.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´891,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´891,79

pali per fondazione 36,00 12,00 432,00

SOMMANO m 432,00 59,00 25´488,00

8 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo
19.02.0040 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6%

del peso del misto granulare, steso con v ... modalità prescritte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata
a materiale costipato.
fondazione allargamento campo da tennis 200,00 0,200 40,00

SOMMANO mc 40,00 53,00 2´120,00

9 realizzazione  di superficie sportiva per campi polivalenti tennis e/o
NP 2 calcetto in erba sintetica altezza minima del pelo 22mm, con min

23000 punti/mq, fornito e posto in opera completo tracciamento di
righe, fornito e posto in opera.
superficie di gioco in erba sintetica 1´450,00

SOMMANO mq 1´450,00 17,50 25´375,00

10 Grossa orditura di tetti in travi squadrate di qualunque lunghezza e
05.02.0030.0 sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera per
01 puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, c ... ; il montaggio a qualsiasi

altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
In legno di abete.
travi in legno lamellare *(par.ug.=8,00*,8) 6,40 18,86 0,220 0,950 25,23
travi in legno lamellare *(par.ug.=8,00*,80) 6,40 17,89 0,220 0,950 23,93
travi in legno lamellare longitudinali *(par.ug.=2*5*,8) 8,00 6,73 0,220 0,700 8,29
travi in legno lamellare longitudinali *(par.ug.=4*5*,8) 16,00 5,15 0,220 0,700 12,69
travi in legno lamellare longitudinali *(par.ug.=5*1*,75) 3,75 4,20 0,220 0,700 2,43

SOMMANO mc 72,57 1´337,00 97´026,09

11 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.0040.0 secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in
02 profilati a freddo compresi i pressopiega ... a. Sono esclusi i trattamenti

protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati
a caldo (LCTU).
arcarecci per strutture secondarie eseguite in brolli rettangolari 120x60 24,00 44,00 5,000 5´280,00
tubolari per scale 2,00 7,50 5,000 75,00

SOMMANO kg 5´355,00 2,10 11´245,50

12 Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da:
20.02.0640 a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli

del diametro mm 48, annegati nel cor ... ne legature e croci di
S.Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
recinzione per campo da tennis su lato lungo esterno 2,00 32,00 1,200 76,80
recinzione per campo da tennis tra i due campi da gioco 57,00

SOMMANO mq 133,80 24,90 3´331,62

13 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
10.01.0100.0 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
01 travi portanti, completi di ganci fermagrigl ...  in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
gradini. Acciaio verniciato.
tamponatura esterna tipo keller 0,90 329,00 12,000 3´553,20
tamponatura esterna tipo keller 0,90 260,00 12,000 2´808,00
tamponatura esterna tipo keller *(par.ug.=2,00*0,90) 1,80 196,00 12,000 4´233,60

SOMMANO kg 10´594,80 3,79 40´154,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´632,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´632,29

14 Teli in polietilene fissi
NP 4 tamponatura esterna telo in polietilene 329,00 329,00

tamponatura esterna telo in polietilene 260,00 260,00
tamponatura esterna telo in polietilene 2,00 196,00 392,00

SOMMANO mq 981,00 6,00 5´886,00

15 chiusure laterali in polietilene trasparente ad impacchettamento
NP 5 orizzontale o verticale

chiusure mobili per superfici laterali *(par.ug.=240+88+92+240) 660,00 660,00

SOMMANO mq 660,00 1,00 660,00

16 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
11.03.0010 tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta

mediante la profilatura a freddo, collaborant ... orre per dare l'opera
finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che
saranno computati a parte.
solaio in lamiera gregata per copertura spogliatoi 170,00 7,850 1´334,50

SOMMANO kg 1´334,50 2,87 3´830,02

17 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
03.03.0013.0 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le
01 norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... a. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
cemento per solaio di copertura degli spogliatoi 170,00 0,150 25,50

SOMMANO mc 25,50 139,00 3´544,50

18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.05.0030 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rete elettrosaldata per zona spogliatoi piano terreno e primo 2,00 170,00 3,500 1´190,00

SOMMANO kg 1´190,00 1,38 1´642,20

19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0010.0 della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
02 in conformità alle norme CNR 10011. Sono  ... e compiuta. Sono

esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe 430 B.
incremento della quantità del ferro per i pilastri per l'aumento di una
campata 5,00 7,70 125,000 4´812,50
travi solaio di copertura spogliatoi 9,00 4,30 15,800 611,46
travi solaio di copertura spogliatoi 8,00 4,30 15,800 543,52
pilastri scala *(lung.=1,50+2,89) 2,00 4,39 15,800 138,72
struttura portante della copertura 73000,00 73´000,00

SOMMANO kg 79´106,20 2,10 166´123,02

20 Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C
03.02.0180.0 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
02 da tamponatura, legata con malta opportun ... natura con o senza

incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3
di cemento grigio tipo 325.
muratura per spogliatoi piano terreno lato lungo 2,00 36,60 0,300 3,000 65,88
sottrazione delle bucature 4,00 4,85 0,300 1,500 -8,73
sottrazione delle bucature 3,00 4,50 0,300 0,600 -2,43
sottrazione delle bucature 2,05 0,300 2,300 -1,41
tamponatura lato corto 2,00 4,65 0,300 3,000 -8,37
tamponatura lato corto 2,00 4,65 0,300 3,000 8,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,31 431´318,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,31 431´318,03

Sommano positivi mc 74,25
Sommano negativi mc -20,94

SOMMANO mc 53,31 198,00 10´555,38

21 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene.
07.03.0120.0 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
04 una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ...  in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a
parete senza barriera al vapore.
controsoffitto per locali magazzino PII 170,00

SOMMANO mq 170,00 22,40 3´808,00

22 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso
03.02.0371.0 cartonato dello spessore di circa mm 12,5, ( un pannello per ogni lato
02 della struttura ), fissati mediante  ... nto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore
mm 100.
murature perimetrali magazzini al piano primo 2,00 36,70 3,300 242,22
sottrazione delle bucature 4,00 4,85 1,500 -29,10
sottrazione delle bucature 3,00 4,50 0,600 -8,10
sottrazione delle bucature 2,05 2,300 -4,72
tamponatura lato corto 2,00 4,65 3,300 30,69

Sommano positivi mq 272,91
Sommano negativi mq -41,92

SOMMANO mq 230,99 40,40 9´332,00

23 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
05 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compres ... ltro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello, con malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento bianco tipo 325.
fondellature di divisione interna spogliatoi *(lung.=3,3+2,60+2,60) 1,00 8,50 2,700 22,95
sottrazione delle porte 2,00 0,95 2,200 -4,18
spogliatoi doppi *(lung.=2+2,80+2) 6,00 6,80 2,200 89,76
sottrazione delle bucature 12,00 0,95 2,200 2,200 -55,18
fondellature dello spogliatoio comune 4,00 4,20 2,700 45,36
fondellature dello spogliatoio comune 4,00 3,30 2,700 35,64

Sommano positivi mq 193,71
Sommano negativi mq -59,36

SOMMANO mq 134,35 26,30 3´533,41

24 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI -
06.04.0120.0 norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
02 tipo "325", fornito e posto in opera. Sono c ... 'opera finita. È escluso il

massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni, opache delle
dimensioni cm 20x30.
pavimento in gres ceramico per spogliatoi 130,00

SOMMANO mq 130,00 42,00 5´460,00

25 Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI -
06.02.0100.0 norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo
03 escluso. Sono compresi: il collante o l ... e compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delle
dimensioni di cm 30x30.
rivestimento dei bagni piccoli 7,00 9,00 2,000 126,00
rivestimento dei bagni grandi 2,00 18,00 2,000 72,00

SOMMANO mq 198,00 44,80 8´870,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472´877,22
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R I P O R T O 472´877,22

26 Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati
03.01.0030.0 in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
01 con pendenze. Sono compresi: i t ... e l'opera finita. Con vermiculite

confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per
spessori fino a cm 7.
massetto isolante per pavimento spogliatoi 150,00

SOMMANO mq 150,00 19,50 2´925,00

27 Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di
09.01.0110.0 controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
controtelai *(par.ug.=14+16) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 60,00 1´800,00

28 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e
09.01.0050.0 Mogano Kotibe', realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
05 Abete e struttura cellulare interna a nido  ... e per dare l'opera finita. E'

esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta,
misure fuori standard.
porte per spogliatoi  grandi *(par.ug.=2,00*8) 16,00 2,20 0,850 29,92
porte per spogliatoi piccoli *(par.ug.=2*7) 14,00 2,20 0,850 26,18

SOMMANO mq 56,10 176,00 9´873,60

29 Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm
09.03.0020 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista

satinate e con superficie totale della l ... . E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.
infissi di porte perimetrali 1,00 2,05 2,300 4,72
infissi di porte perimetrali 1,00 1,20 2,300 2,76
infissi di porte perimetrali 1,00 0,90 2,300 2,07

SOMMANO mq 9,55 265,00 2´530,75

30 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
09.05.0060.0 intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di
01 ferro, di plastica o di alluminio. Sono ... ntuale collante; la pulitura; gli

sfridi. E' compreso quanto occorre. Misurazione minima mq 0,40.
Vetro camera mm 3-6-3.
vetro lato laghetto 75% 8,00 4,50 0,750 0,600 16,20
vetro verso interno 75% 8,00 4,50 0,750 1,500 40,50

SOMMANO mq 56,70 36,50 2´069,55

31 Intonaco pronto premiscelato per interno, di spessore di circa cm 1,
06.01.0290 tirato in piano e fratazzo con contemporanea rasatura e finitura,

eseguito su superfici piane o curve, vertical ... nte, procedere per
spessori di cm 1 per mano. È compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per spessore cm 1
intonaco spogliatoi 134,00
intonaco magazzino *(lung.=4+9,53+9,53+4) 2,00 27,06 2,700 146,12
intonaco corridoio *(lung.=190,00+1,20) 2,00 191,20 2,700 1´032,48

SOMMANO mq 1´312,60 10,10 13´257,26

32 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della
09.03.0010.0 sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
01 parti in vista satinate e con superfici ... orre per dare l'opera finita. E'

esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 505´333,38



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505´333,38

una o più ante.
infisso lato laghetto 8,00 4,50 0,600 21,60
infisso verso interno 8,00 4,50 1,500 54,00

SOMMANO mq 75,60 213,00 16´102,80

33 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
01 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 0,00 235,00 0,00

34 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
11 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 20 (3/4").

SOMMANO cad 0,00 273,00 0,00

35 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
13 di intercettazione ubicate nel l ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio

e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 90.

SOMMANO cad 0,00 147,00 0,00

36 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
15 di intercettazione ubicate nel l ... minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
cssetta di scarico 11,00

SOMMANO cad 11,00 172,00 1´892,00

37 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
01 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
lavamani 13,00

SOMMANO cad 13,00 235,00 3´055,00

38 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
11 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 20 (3/4").
docce 13,00

SOMMANO cad 13,00 273,00 3´549,00

39 Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox,
14.01.0070.0 imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
01 all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diame ... a muraria

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a
pavimento senza sifone per terrazza.
piletta di scarico 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 529´932,18
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R I P O R T O 9,00 529´932,18

SOMMANO cad 9,00 58,00 522,00

40 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
13 di intercettazione ubicate nel l ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio

e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 90.
vaso a cacciata 11,00

SOMMANO cad 11,00 147,00 1´617,00

41 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.0010.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
02 collegato allo scarico ed alle tubazio ... dizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno
o in più di cm 2.
lavabo 13,00

SOMMANO cad 13,00 185,00 2´405,00

42 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo
14.02.0053 le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,

costituito da vaso con disegno speciale a  ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
vaso per disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 854,00 854,00

43 Vaso igienico in porcellana vetrificata del tipo a cacciata con scarico a
14.02.0054 parete con l'utilizzo di 3,5 l di acqua per scarico grazie ad accorgimenti

idrodinamici dimostrati da prov ... tà; l'assistenza muraria. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico.
vaso normale 12,00

SOMMANO cad 12,00 385,00 4´620,00

44 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare
14.02.0070 a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata,

(vitreous- china), della capacità  ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
vaso a cacciata 13,00

SOMMANO cad 13,00 113,00 1´469,00

45 Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di
14.02.0160.0 scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con
02 superficie antisdrucciolevole, da ins ... portare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 80x80.
piatto doccia 12,00

SOMMANO cad 12,00 113,00 1´356,00

46 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
10.01.0100.0 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
01 travi portanti, completi di ganci fermagrigl ...  in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
gradini. Acciaio verniciato.
parapetto scala 10,00 1,100 12,000 132,00

SOMMANO kg 132,00 3,79 500,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543´275,46
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R I P O R T O 543´275,46

47 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle
10.01.0110.0 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
01 travi portanti, completi di ganc ... ri vari. Forniti e posti in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio
verniciato.
gradini 17,00 1,20 0,270 12,000 66,10

SOMMANO kg 66,10 4,73 312,65

48 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma
02.03.0040.0 o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
01 mole delle strutture da demolire; la dem ...  materiale di risulta. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
demolizione di muretto recinzione *(lung.=79+72+18+18+18+18+18) 241,00 0,250 0,350 21,09

SOMMANO mc 21,09 77,00 1´623,93

49 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete
02.04.0180 metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed

i sostegni dalle murature; il cal ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
demolizione di recinzione in ferro 241,00 2,000 482,00

SOMMANO mq 482,00 5,40 2´602,80

50 realizzazione di campo da tennis in terra sintetica tipo "red luxury
NP 1 mantoflex" costituito da un primo  strato di fondazione formato da una

miscela di sabbia speciale e da sabbia t ... ssivo strato meno compatto
variamente miscelato, fornito e posto in opera a garantire l' opera a
perfetta regola d'arte.
campi scoperti in terra sintetica 2,00 36,10 18,600 1´342,92

SOMMANO mq 1´342,92 24,00 32´230,08

51 Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa
19.04.0090.0 sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La malta
01 bituminosa é costituita da una miscela di g ... er uno spessore medio di

mm 9. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Microtappeto a freddo
strato di finitura livellante per allettamento di manto finale 54,00 37,500 2´025,00

SOMMANO mq 2´025,00 3,66 7´411,50

52 realizzazione  di superficie sportiva per campi polivalenti tennis e/o
NP 2 calcetto in erba sintetica altezza minima del pelo 22mm, con min

23000 punti/mq, fornito e posto in opera completo tracciamento di
righe, fornito e posto in opera.
campo in erba sintetica polivalente 37,35 18,150 677,90

SOMMANO mq 677,90 17,50 11´863,25

53 Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
02.01.0010 di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa

la roccia da mina ma compresi i trovanti ... iere anche su rilevato, se
ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
scavo per formazione di sottofondo stabilizzato per campo polivalente 18,50 18,300 0,350 118,49

SOMMANO mc 118,49 4,37 517,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 599´837,47
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R I P O R T O 599´837,47

54 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e
19.02.0010 A2-5 provenienti da cave di prestito ubicate a qualsiasi distanza. Sono

compresi: la preparazione e compattaz ... igli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il
volume del rilevato finito.
fondazione stradale 18,30 18,500 0,300 101,57

SOMMANO mc 101,57 17,80 1´807,95

55 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di
19.04.0020.0 tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista
01 dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ; la compattazione a mezzo di

rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per carreggiate.
strato resistente in binder 18,30 18,500 5,000 1´692,75

SOMMANO mqxcm 1´692,75 1,68 2´843,82

56 fornitura e posa in opera di pavimentazione in calcestruzzo lavato in
NP 3 chromofibre

percorsi *(par.ug.=(218+27+475+131+11+237+400+13+339+277+
411+135+145+59+17+38+33+63+16+24+14+71+39+105+231+51+
42+184+45+10+78+47+78+111+172+76+259+40+53+11)*,913) 4369,62 4´369,62

SOMMANO mq 4´369,62 25,00 109´240,50

57 Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato
19.01.0020 bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto

colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ...  del materiale di
risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(par.ug.=4000,00-18,464) 3981,54 3´981,54

SOMMANO mq 3´981,54 2,50 9´953,85

58 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo
19.02.0040 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6%

del peso del misto granulare, steso con v ... modalità prescritte. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata
a materiale costipato.
fondazione stradale 1256,00 0,200 251,20

SOMMANO mc 251,20 53,00 13´313,60

59 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
01 contenimento, poste in opera fino ad un'altezza d ... urazione é eseguita

calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per
muri di sostegno e fondazioni
casseri per getti 1000,00 0,200 200,00

SOMMANO mq 200,00 21,20 4´240,00

60 Ristrutturazione dei locali bagno, spogliatoi e docce; abbattimento
NP06 barriere architettoniche per realizzazione accesso al piano rialzato

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 117´500,00 117´500,00

61 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.
12.04.0060.0 Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi
01 incoerenti e materiali polverulenti.

Previsto per il 50% del totale *(par.ug.=0,5*3500*0,6+100*0,6) 1110,00 1´110,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´110,00 858´737,19
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R I P O R T O 1´110,00 858´737,19

SOMMANO mq 1´110,00 3,52 3´907,20

62 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
12.03.0010.0 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a
03 pennello di uno o più strati di pittura  ... ' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con ossido di ferro in
veicolo sintetico.
(par.ug.=3500*0,6+100*0,6) 2160,00 2´160,00

SOMMANO mq 2´160,00 6,30 13´608,00

63 Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente,
12.03.0070 elastico, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti

esposti a luce diretta, resistenza agli age ... ne di due mani di smalto
con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

2´160,00

SOMMANO kg 2´160,00 10,70 23´112,00

64 Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti,
20.01.0240 formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel

carbolineum dalla parte da interrare, da un corrim ... di ferro zincato; la
chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

113,81

SOMMANO m 113,81 20,30 2´310,34

65 Barriera antirumore fonoassorbente in legno lamellare e massello di
19.08.0430 conifera, ad alto assorbimento acustico (indice di attenuazione globale

non inferiore a 37dB) di altezza variabi ... ggio al manufatto, i fori di
alloggiamento dei montanti ed i tirafondi, se sono previsti montanti
con piastra flangiata.
Da realizzare sul lato sud della recinzione esterna 1,00 162,00 2,000 324,00

SOMMANO mq 324,00 251,00 81´324,00

66 Revisione ed adeguamento di palo e linea per illuminazione percorsi
NP04 parco, comprensivo di revisione ed adeguamento della linea elettrica

da realizzare in cavidotto, del palo, del b ... lampada, pozzetto e
comprensivo della quota per la messa a norma della linea elettrica, del
palo e del quadro di comando

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 500,00 17´500,00

67 Revisione ed adeguamento di palo per illuminazione campi sportivi,
NP05 comprensivo di revisione ed adeguamento della linea elettrica da

realizzare in cavidotto, del palo, del basamento ... ade con nuove
lampade a basso consumo e comprensivo della quota per la messa a
norma della linea e del quadro di comando

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 3´572,00 50´008,00

68 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della
09.03.0010.0 sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le
01 parti in vista satinate e con superfici ... orre per dare l'opera finita. E'

esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad
una o più ante.
sostituzione infissi in legno *(par.ug.=4,00*2) 8,00 10,00 0,800 64,00

SOMMANO mq 64,00 213,00 13´632,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´064´138,73
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R I P O R T O 1´064´138,73

69 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
09.05.0060.0 intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di
02 ferro, di plastica o di alluminio. Sono ... ntuale collante; la pulitura; gli

sfridi. E' compreso quanto occorre. Misurazione minima mq 0,40.
Vetro camera mm 3-9-3.
vetro su infisso in alluminio *(par.ug.=60*0,75) 45,00 45,00

SOMMANO mq 45,00 33,50 1´507,50

70 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0010.0 della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera
02 in conformità alle norme CNR 10011. Sono  ... e compiuta. Sono

esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe 430 B.
struttura portante metallica per corpo in ampliamento 6,00 8,00 30,000 1´440,00
travature orizzontali  *(lung.=5+22) 2,00 27,00 30,000 1´620,00

SOMMANO kg 3´060,00 2,10 6´426,00

71 Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
11.03.0010 tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta

mediante la profilatura a freddo, collaborant ... orre per dare l'opera
finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che
saranno computati a parte.
solaio in lamierato 30,00 7,850 235,50

SOMMANO kg 235,50 2,87 675,89

72 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
03.03.0013.0 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le
01 norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... a. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
cls per getto solai corpo ascensore *(par.ug.=2*30) 60,00 0,120 7,20

SOMMANO mc 7,20 139,00 1´000,80

73 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
10.01.0100.0 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle
01 travi portanti, completi di ganci fermagrigl ...  in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
gradini. Acciaio verniciato.
parete gligliata zona ascensore 12,00 5,500 66,00

SOMMANO kg 66,00 3,79 250,14

74 Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C
03.02.0180.0 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
02 da tamponatura, legata con malta opportun ... natura con o senza

incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3
di cemento grigio tipo 325.
muratura bagni *(lung.=3,40+3,30+4) 10,70 3,500 0,300 11,24

SOMMANO mc 11,24 198,00 2´225,52

75 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
05 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compres ... ltro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello, con malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento bianco tipo 325.
fondellature per bagni pubblici 2,00 3,00 3,300 19,80
fondellature per bagni pubblici 3,40 3,300 11,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31,02 1´076´224,58
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R I P O R T O 31,02 1´076´224,58

SOMMANO mq 31,02 26,30 815,83

76 fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice a due sbarchi,
NP070 computato a corpo comprensivo di vetro esterno pulsantiere e sistemi

di sicurezza;
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 38´000,00 38´000,00

77 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
01 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

3,00

SOMMANO cad 3,00 235,00 705,00

78 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
11 di intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm

50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 20 (3/4").

3,00

SOMMANO cad 3,00 273,00 819,00

79 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
13 di intercettazione ubicate nel l ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio

e montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 90.

3,00

SOMMANO cad 3,00 147,00 441,00

80 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in
14.01.0020.0 opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole
15 di intercettazione ubicate nel l ... minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

3,00

SOMMANO cad 3,00 172,00 516,00

81 Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox,
14.01.0070.0 imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
01 all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diame ... a muraria

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a
pavimento senza sifone per terrazza.

3,00

SOMMANO cad 3,00 58,00 174,00

82 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.0010.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
02 collegato allo scarico ed alle tubazio ... dizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno
o in più di cm 2.

3,00

SOMMANO cad 3,00 185,00 555,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´118´250,41
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R I P O R T O 1´118´250,41

83 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo
14.02.0053 le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche,

costituito da vaso con disegno speciale a  ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

3,00

SOMMANO cad 3,00 854,00 2´562,00

84 Vaso igienico in porcellana vetrificata del tipo a cacciata con scarico a
14.02.0054 parete con l'utilizzo di 3,5 l di acqua per scarico grazie ad accorgimenti

idrodinamici dimostrati da prov ... tà; l'assistenza muraria. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico.

3,00

SOMMANO cad 3,00 385,00 1´155,00

85 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare
14.02.0070 a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata,

(vitreous- china), della capacità  ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

3,00

SOMMANO cad 3,00 113,00 339,00

86 Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm
09.03.0020 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista

satinate e con superficie totale della l ... . E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro.
porte 6,00 0,850 2,250 11,48

SOMMANO mq 11,48 265,00 3´042,20

87 Sistemazione del verde mediante fornitura e messa a dimora di nuove
NP07 piante ed arbusti, sostituzione delle piante malate, formazione di aiuole

con cespugli e ripristino del manto er ... di impianto di irrigazione
automatico per le zone di maggiore interesse botanico del parco e
bonifica dei canali interni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

88 naturalizzazione del laghetto mediante abbassamento della profondità
NP080 dello stesso, installazione di scogliere e ciottoli sulla sponda, la

piantumazione di essenze lacustri e sistema di filtraggio delle acque
provenienti dal collettore del consorzio di bonifica;

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

89 Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di
NP01 acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L.. La

seduta e lo schienale sono costituit ... igoli smussati di mm 110x45.
Dimensioni cm 194x74x84. Per montaggio in area verde con
costruzione di plinti d'ancoraggio

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 407,00 12´210,00

90 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica
NP02 realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colori a scelta della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´202´558,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´202´558,61

D.L., con palo completo di staffa e ce ... uotamento. Dimensioni
cestino diam. cm 28, h. cm 46. Per montaggio in area verde con
costruzione di plinti d'ancoraggio.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 152,25 4´567,50

91 Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per
20.01.0264.0 il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad
03 aspersione per i prati e con sistema ad  ... o altro occorre per dare

l'opera finita. Per singola area verde di nuova costruzione con
superficie da 1.000 a 5.000 mq.

5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00 9,20 46´000,00

92 Fornitura e posa in opera di giochi compresa la relativa
NP03 pavimentazione anticaduta e la sistemazione degli spazi limitrofi

400,00

SOMMANO mq 400,00 100,00 40´000,00

93 Realizzazione percorsi vita - percorsi ginnici: fornitura e posa in opera
NP09 di percorso ginnico guidato con 14 postazioni, di cui 8 attrezzate, 6 a

corpo libero, 4 frecce direzionali ... ipristino ambientale del laghetto
esistente, la sistemazione del verde circostante il laghetto e le
postazioni ginniche.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

94 Fornitura e posa in opera di giochi compresa la relativa
NP03 pavimentazione anticaduta e la sistemazione degli spazi limitrofi

400,00

SOMMANO mq 400,00 100,00 40´000,00

95 pannelli sandwich in doppio strato di alluminio con poliuretano
NP090 espanso interposto per coperture

copertura struttura metallica 42,00 38,000 1´596,00

SOMMANO mq 1´596,00 30,00 47´880,00

96 Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o
20.02.0310 verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di

gomma con semina in superficie di granuli di  ...  e preventivamente
trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

800,00

SOMMANO mq 800,00 35,30 28´240,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´434´246,11

T O T A L E   euro 1´434´246,11

     Data, 10/07/2013

Il Tecnico

-------------------------------------------
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