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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA 

Campo da Gioco (Cat 1) 

1 / 1 
20.02.001 

Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno veget ... e compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una 
profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a 
rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
abbassamento del piano per livellamento quote 
abbassamento del piano per livellamento riporto materiale stabilizzato 

31,50 
61,20 

43,000 
42,000 

0,150 
0,100 

203,18 
257,04 

SOMMANO m3 460,22 4,02 1'850,08 

2 / 2 
07.B.001 

Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione. 
Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
abbassamento del piano per livellamento riporto materiale stabilizzato 61,20 42,000 0,020 51,41 

SOMMANO m3 51,41 14,86 763,95 

3 / 3 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
scavi per pozzetti e drenaggi campo *(lung.=57,20+2+2+38+2+2) 
scavi per pozzetti e drenaggi spogliato 

2,00 103,20 
67,00 

0,500 
0,500 

1,000 
1,000 

103,20 
33,50 

SOMMANO m3 136,70 6,22 850,27 

4 / 4 
19.14.064 

Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in o ... voro compiuto a 
perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 
Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in 
cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 
250x290x1000 
Cat 1 - Campo da Gioco 
o similare dimensioni 15x20 con griglia in ghisa sferoidale B125 * 
(lung.=60,5+41) 
Vedi LAMPLAST 

2,00 101,50 203,00 

SOMMANO m 203,00 48,29 9'802,87 

5 / 5 
18.07.009* 
.004 

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o 
compensati a parte. Diametro esterno mm 200 
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di 
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato 
(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali 
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 
Cat 1 - Campo da Gioco 
tubazione di drenaggio *(lung.=2*15) 30,00 30,00 

SOMMANO m 30,00 21,82 654,60 

6 / 6 
18.07.009* 
.006 

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o 
compensati a parte. Diametro esterno mm 315 
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di 
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato 
(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali 
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 
Cat 1 - Campo da Gioco 

A R I P O R T A R E 13'921,77 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 13'921,77 

tubazione drenaggio campo da gioco *(lung.=6*15+41) 131,00 131,00 

SOMMANO m 131,00 41,94 5'494,14 

7 / 8 
18.09.003* 
.002 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione 
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini 
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 
Cat 1 - Campo da Gioco 

9,00 

SOMMANO cad 9,00 60,29 542,61 

8 / 9 
18.09.003* 
.003 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione 
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini 
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 
Cat 1 - Campo da Gioco 
(par.ug.=10,00+2) 12,00 12,00 

SOMMANO cad 12,00 72,08 864,96 

9 / 10 
18.09.008* 
.002 

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. 
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 
Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e 
chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio 
per pozzetto prefabbricato cm 50x50 
Cat 1 - Campo da Gioco 
(par.ug.=9,00+4) 13,00 13,00 

SOMMANO cad 13,00 47,70 620,10 

10 / 11 
18.09.004* 
.003 

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni 
interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i 
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la 
formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono 
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 
10 a cm 60 
Cat 1 - Campo da Gioco 

8,00 

SOMMANO cad 8,00 64,25 514,00 

11 / 12 
18.04.003* 
.002 

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con 
sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico 
Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del 
materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati 
ben costipati di altezza non ... o da computarsi a parte il trasporto a discarica 
con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico 
Cat 1 - Campo da Gioco 
allettamento tubazioni campo 
allettamneto tubazioni spogliat 

2,00 103,20 
67,00 

0,500 
0,500 

0,500 
0,500 

51,60 
16,75 

SOMMANO m3 68,35 34,05 2'327,32 

12 / 13 
18.04.001* 

Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... 
ll'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. 
Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a 
strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 
25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive 
ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo 
meccanico. 

A R I P O R T A R E 24'284,90 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 24'284,90 

Cat 1 - Campo da Gioco 
riempimenti scavi 2,00 103,20 0,500 1,000 103,20 

SOMMANO m3 103,20 5,56 573,79 

13 / 14 
18.04.005* 
.004 

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ... lavoro 
compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00 
Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una 
miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), 
acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei 
rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00 
Cat 1 - Campo da Gioco 
rinfianco tubazioni e pozzetti campo 11,00 0,75 0,750 0,750 4,64 

SOMMANO m3 4,64 75,13 348,60 

14 / 15 
18.09.004* 
.002 

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... . Dimensioni 
interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i 
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la 
formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono 
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 
10 a cm 40 
Cat 1 - Campo da Gioco 

13,00 

SOMMANO cad 13,00 52,54 683,02 

15 / 16 
07.B.003 

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ult ... nuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 
Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e 
frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da 
conferire alla discarica. L'a ... a D.D.L.L. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
tutti gli scavi 550,00 

SOMMANO m3 550,00 11,20 6'160,00 

16 / 17 
07.B.006 

Realizzazione del cassonetto per massicciata di tipo str ... er ottenere una 
superficie di spessore costante e planare. 
Realizzazione del cassonetto per massicciata di tipo stradale mediante 
fornitura di misto frantumato di idonea granulometria, spessore adeguato 
alla tipologia di sottofondo applicata, steso, livellato e rullato con pendenza 
0,6% per ottenere una superficie di spessore costante e planare. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
campo 
panchine 

61,20 
19,00 

42,000 
2,000 

0,120 
0,120 

308,45 
4,56 

SOMMANO m3 313,01 38,00 11'894,38 

17 / 18 
07.B.009 

Livellazione finale del terreno con pala meccanica a cont ... posa del manto 
in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm. 
Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser, 
mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e rullatura con rullo di peso 
adeguato con operatore specializz ... - 1 cm. misurato con staggia da m 3. 
Pronto per la successiva posa del manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 
cm. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
campo 
panchine 

Livellazione finale del terreno con pala meccanica a cont ... posa del manto 
in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm. 
Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser, 
mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e rullatura con rullo di peso 
adeguato con operatore specializz ... - 1 cm. misurato con staggia da m 3. 
Pronto per la successiva posa del manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 
cm. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
campo 
panchine 

61,20 
19,00 

42,000 
2,000 

2'570,40 
38,00 

SOMMANO m2 2'608,40 3,68 9'598,91 

18 / 19 
07.B.034.b 

Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gom ... r campi a 
drenaggio orizzontale con sottotappeto drenante. 
Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gomma termoplastica, di 

A R I P O R T A R E 53'543,60 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 53'543,60 

colore verde bicolore prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00 
composto da filati monofili ... iltrante ed una membrana poliolefinica 
impermeabilizzante: Per campi a drenaggio orizzontale con sottotappeto 
drenante. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
campo 
panchine 

61,00 
19,00 

42,000 
2,000 

2'562,00 
38,00 

SOMMANO m2 2'600,00 42,50 110'500,00 

19 / 20 
07.B.029 

Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza n ... r campi a 
drenaggio verticale non omologati (ornamentale). 
Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00 
composto da fibre in polietilene 100% di altezza mm 20 dotate di una 
fibrillazione controllata, anti- ... riva di spigoli e asperità in quantità pari a 
kg/m2 24,00. Per campi a drenaggio verticale non omologati (ornamentale). 
Cat 1 - Campo da Gioco 
bordi campo *(lung.=(61+42)*2) 206,00 0,600 123,60 

SOMMANO m2 123,60 20,50 2'533,80 

20 / 21 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
scavo per plinto posto torri faro 4,00 1,80 1,800 1,500 19,44 

SOMMANO m3 19,44 6,22 120,92 

21 / 22 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
verticale *(par.ug.=10*4)*(lung.=4,22*2) 
orizzontale *(par.ug.=6*4)*(lung.=4,82*2) 

40,00 
24,00 

8,44 
9,64 

1,578 
1,208 

532,73 
279,48 

SOMMANO kg 812,21 1,75 1'421,37 

22 / 23 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 1 - Campo da Gioco 
Vedi voce n° 21 [m3 19.44] 19,44 

SOMMANO m3 19,44 138,92 2'700,60 

23 / 24 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
scavi per canalizzazioni elettriche *(lung.=82+82) 164,00 0,400 0,600 39,36 

SOMMANO m3 39,36 6,22 244,82 

A R I P O R T A R E 171 065,11 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 171 065,11 

24 / 25 
15.07.001* 
.004 

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il 
lavoro finito. Di sezione pari a mm2 35. 
Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo 
per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su 
scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm2 35. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
stessa quantità lunghezza scavi *(lung.=143+81) 224,00 224,00 

SOMMANO m 224,00 9,16 2'051,84 

25 / 26 
15.05.021* 
.007 

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... l lavoro finito. 
Diametro esterno mm. 125, interno mm 105. 
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in 
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee 
elettriche, marchio IMQ ... pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 125, interno mm 105. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
doppia guaina da quadro enel a quadro QD1 
singola resto dei collegamenti torri faro e chiosco *(lung.=82+82) 

2,00 35,00 
164,00 

70,00 
164,00 

SOMMANO m 234,00 4,72 1'104,48 

26 / 27 
15.04.002* 
.008 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le 
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm2 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di 
PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. 
Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 
mm2 
Cat 1 - Campo da Gioco 
alimentazione da quadro enel a Quadro QD1 35,00 35,00 

SOMMANO m 35,00 17,94 627,90 

27 / 29 
15.04.002* 
.019 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le 
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm2 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di 
PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. 
Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 
mm2 

Cat 1 - Campo da Gioco 
collegamenti torri faro + chiosco indipendenti *(lung.=82+82+82+52+52) 
4 torri faro 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le 
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm2 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di 
PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. 
Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 
mm2 

Cat 1 - Campo da Gioco 
collegamenti torri faro + chiosco indipendenti *(lung.=82+82+82+52+52) 
4 torri faro 4,00 

350,00 
16,00 

350,00 
64,00 

SOMMANO m 414,00 7,56 3'129,84 

28 / 30 
18.09.003* 
.001 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione 
carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini 
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 
Cat 1 - Campo da Gioco 

8,00 

SOMMANO cad 8,00 52,20 417,60 

29 / 31 
02.02.002* 
.002 

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... trattamento 
di materiali di demolizione edile o stradale. 
Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, 
con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito 
con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da 
impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o 
stradale. 

A R I P O R T A R E 178'396,77 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 178'396,77 

Cat 1 - Campo da Gioco 
10 sotto 10 sopra tot 20 senza detrazioni 164,00 0,400 0,200 13,12 

SOMMANO m3 13,12 32,22 422,73 

30 / 32 
02.02.001* 
.001 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con 
materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di 
buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la 
fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di 
cantiere. 
Cat 1 - Campo da Gioco 

164,00 0,400 0,400 26,24 

SOMMANO m3 26,24 4,16 109,16 

31 / 33 
18.09.011* 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi 
forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 
25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile 
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
chiusino 40*40 8,00 12,000 96,00 

SOMMANO kg 96,00 2,81 269,76 

32 / 34 
18.09.004* 
.001 

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo scavo, il 
rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30 
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i 
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la 
formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare l'opera 
finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne 
cm 30x30x30 
Cat 1 - Campo da Gioco 

8,00 

SOMMANO cad 8,00 44,44 355,52 

33 / 36 
12.B.002 

Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione ... orsettiera con 
portafusibile e fusibile di protezione 25°. 
Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione sportiva realizzato 
in pressofusione di alluminio anti-corrosione e dotato delle seguenti 
caratteristiche: vetro temprato c ... fasamento in custodia metallica con 
dispositivo antiscoppio; morsettiera con portafusibile e fusibile di protezione 
25°. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
(par.ug.=4*4) 

Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione ... orsettiera con 
portafusibile e fusibile di protezione 25°. 
Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione sportiva realizzato 
in pressofusione di alluminio anti-corrosione e dotato delle seguenti 
caratteristiche: vetro temprato c ... fasamento in custodia metallica con 
dispositivo antiscoppio; morsettiera con portafusibile e fusibile di protezione 
25°. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
(par.ug.=4*4) 16,00 16,00 

SOMMANO cadauno 16,00 1'210,00 19'360,00 

34 / 37 
12.B.015.d 

Pali poligonali diritti per sostegno di una o più armatur ... rata cavi. Esclusa 
fondazione. H tot 16,00 m, H ft 15,00 m 
Pali poligonali diritti per sostegno di una o più armature di illuminazione o 
proiettori ricavati da trapezio in lamiera di acciaio zincato piegato 
longitudinalmente per ottenere l ... . 1 attacco per l'impianto di messa a terra, 
n. 1 asola di entrata cavi. Esclusa fondazione. H tot 16,00 m, H ft 15,00 m 
Cat 1 - Campo da Gioco 

4,00 

SOMMANO cadauno 4,00 1'064,50 4'258,00 

35 / 38 
15.08.031* 
.001 

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di gi ... e il lavoro finito 
Munita di portello in lega di alluminio 
Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo 

A R I P O R T A R E 203'171,94 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 203'171,94 

portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, 
da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio 
Cat 1 - Campo da Gioco 

4,00 

SOMMANO cad 4,00 44,62 178,48 

36 / 39 
12.B.016.h 

Staffe realizzate in lamiera di acciaio zincato pressopie ... o, fornito insieme 
alla staffa.2000x80 d127 H300 peso 16Kg 
Staffe realizzate in lamiera di acciaio zincato pressopiegata e saldata ad un 
canotto provvisto di 2 o 3 fori filettati (o dadi saldati) per il serraggio sulla 
testa del palo con v ... entrale viene chiuso con un tappo in PVC di diametro 
adeguato, fornito insieme alla staffa.2000x80 d127 H300 peso 16Kg 
Cat 1 - Campo da Gioco 

4,00 

SOMMANO cadauno 4,00 103,00 412,00 

37 / 107 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
scavo per fondazione muretto di recinzione 
scavo plinti per porte 4,00 

210,00 
0,50 

0,700 
0,500 

0,650 
0,500 

95,55 
0,50 

SOMMANO m3 96,05 6,22 597,43 

38 / 108 
03.03.020* 
.001 

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali 
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. 
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative 
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di 
appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato 
cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, 
cordoli, platee etc. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
perimetro recinzione campo sportivo 2,00 210,00 0,550 231,00 

SOMMANO m2 231,00 25,53 5'897,43 

39 / 109 
03.03.001* 
.001 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa 
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 5 Mpa 
Cat 1 - Campo da Gioco 
magrone sottofondaz muretto 210,00 0,700 0,050 7,35 

SOMMANO m3 7,35 113,87 836,94 

40 / 110 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 1 - Campo da Gioco 
perimetro recinzione campo da gioco 
perimetro recinzione campo da gioco fondazione 
plinti pali porte 4,00 

210,00 
210,00 

0,50 

0,250 
0,700 
0,500 

0,550 
0,250 
0,500 

28,88 
36,75 

0,50 

A R I P O R T A R E 66,13 211'094,22 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 66,13 211'094,22 

SOMMANO m3 66,13 138,92 9'186,78 

41 / 111 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
50 kg mc muretto 
Vedi voce n° 110 [m3 66.13] 
plinti pali porte 0,50 

50,000 
50,000 

3'306,50 
25,00 

SOMMANO kg 3'331,50 1,75 5'830,13 

42 / 112 
20.02.063.np 

Recinzione per campo da calcio. Recinzione per campo da c ... pianti 
sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Recinzione per campo da calcio. Recinzione per campo da calcio, fornita e 
posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici bassi, con sezione diametro 
60 e saettoni tubolari a ... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale 
per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Cat 1 - Campo da Gioco 
comprensiva di accessi in numero e dimensioni come indicati nella tavola 
grafica *(lung.=42+61,5+42+61,50+1,5+1,5) 210,00 210,00 

SOMMANO ml 210,00 87,78 18'433,80 

Parziale Campo da Gioco (Cat 1) euro 244'544,93 

Tribune (Cat 2) 

43 / 40 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 2 - Tribune 
scavo fondazione tribuna 
scavo travi rovesce 6,00 

13,50 
3,10 

3,100 
0,300 

0,300 
0,200 

12,56 
1,12 

SOMMANO m3 13,68 6,22 85,09 

44 / 41 
03.03.001* 
.001 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa 
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 5 Mpa 
Cat 2 - Tribune 
magro sotto fondazione 13,50 3,100 0,100 4,19 

SOMMANO m3 4,19 113,87 477,12 

45 / 42 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 2 - Tribune 
travi rovesce longitudinali 3+3 fi 16 cm *(par.ug.=6*6) 
travi rovesce staffe fi8/20 cm *(par.ug.=6,00*16) 
ripartizioni fi12/20 cm *(par.ug.=66*2) 
ripartizioni fi12/20 cm *(par.ug.=16*2) 

36,00 
96,00 

132,00 
32,00 

3,10 
1,40 
3,10 

13,50 

1,578 
0,395 
0,888 
0,888 

176,10 
53,09 

363,37 
383,62 

A R I P O R T A R E 976,18 245'107,14 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 976,18 245'107,14 

sovrapposizioni lungitudinali fi12/20 cm *(par.ug.=16*2)*(lung.=1+1) 32,00 2,00 0,888 56,83 

SOMMANO kg 1'033,01 1,75 1'807,77 

46 / 43 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 2 - Tribune 
getto fondazione 
getto travi rov 6,00 

13,20 
0,30 

3,100 
3,100 

0,200 
0,300 

8,18 
1,67 

SOMMANO m3 9,85 138,92 1'368,36 

47 / 44 
11.01.002.00 
2 

Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri ... ature che verranno 
computati a parte. In acciaio Fe 430 B. 
Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o 
calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati 
a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e 
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. 
Cat 2 - Tribune 
per realizzazione tribuna in metallo 1'700,00 

SOMMANO kg 1'700,00 3,30 5'610,00 

48 / 45 
11.02.011.00 
1 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro 
finito. Per immersione di strutture pesanti. 
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso 
alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture 
pesanti. 
Cat 2 - Tribune 
Vedi voce n° 44 [kg 1 700.00] 1'700,00 

SOMMANO kg 1'700,00 0,66 1'122,00 

49 / 46 
10.01.002 

Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati ... tre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. 
Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di 
lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i 
relativi telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 2 - Tribune 
gradoni tribuna *(larg.=0,92+,1) 3,00 13,00 1,020 38,000 1511,64 

SOMMANO kg 1511,64 3,88 5'865,16 

50 / 47 
11.02.011.00 
4 

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... l lavoro finito. 
Per immersione di lamiere e tubi leggeri. 
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con 
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso 
alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e 
tubi leggeri. 
Cat 2 - Tribune 
Vedi voce n° 46 [kg 1 511.64] 1511,64 

SOMMANO kg 1511,64 0,86 1'300,01 

51 / 48 
11.01.009.00 
2 

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tip ... occorre per dare 
l'opera finita. Acciaio zincato a caldo. 
Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per 
gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di 

A R I P O R T A R E 262'180,44 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 262'180,44 

esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo. 
Cat 2 - Tribune 
gradini di accesso a tribuna 6,00 17,000 102,00 

SOMMANO kg 102,00 4,32 440,64 

Parziale Tribune (Cat 2) euro 18'076,15 

Chiosco in Legno (Cat 3) 

52 / 49 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 3 - Chiosco in Legno 
per fondazione chiosco 4,00 4,000 0,300 4,80 

SOMMANO m3 4,80 6,22 29,86 

53 / 50 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 3 - Chiosco in Legno 
doppia rete filo 8 20x20 compreso sovrapp 5,00 4,00 4,000 4,020 321,60 

SOMMANO kg 321,60 1,75 562,80 

54 / 51 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 3 - Chiosco in Legno 

4,00 4,000 0,300 4,80 

SOMMANO m3 4,80 138,92 666,82 

55 / 52 
Np.001 

Fornitura e posa in opera di manufatto in legno impregnat ... ssario per dare 
l'opera finita e a perfetta regola d'arte. 
Fornitura e posa in opera di manufatto in legno impregnato e resistente 
all'acqua; delle dimensioni nominali 3x3 metri( dimensioni interne 
2750x2750mm) . Realizzato con struttura p ... meabilizzazate e pavimento in 
laminato. E compreso quanto necessario per dare l'opera finita e a perfetta 
regola d'arte. 
Cat 3 - Chiosco in Legno 
chiosco bar 1,00 

SOMMANO a corpo 1,00 2'508,00 2'508,00 

56 / 63 
15.06.015* 

Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico ... e compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per 
appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 
interruttore generale differenziale puro 2x25A ... accessori; lo sportello; le 
viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 
Cat 3 - Chiosco in Legno 
quadro chiosco 1,00 

A R I P O R T A R E 1,00 266'388,56 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 



pag. 12 

Num.Ord. 
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par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 1,00 266'388,56 

SOMMANO cad 1,00 172,63 172,63 

Parziale Chiosco in Legno (Cat 3) euro 3'940,11 

Spogliatoi (Cat 4) 

57 / 7 
18.07.009* 
.003 

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o 
compensati a parte. Diametro esterno mm 160 
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di 
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato 
(rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali 
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 
Cat 4 - Spogliatoi 
anello spogliatoi *(lung.=47+10+10) 67,00 67,00 

SOMMANO m 67,00 18,00 1'206,00 

58 / 28 
NP.003 

Quadro Elettrico.Quadro QD1: Fornitura e posa in opera di ... essario per 
dare il lavoro finto a perfetta regola d'arte. 
Quadro Elettrico.Quadro QD1: 
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di dimensioni 690x1050x204 
mm, comprensivo di staffe di fissaggio a muro, comprensivo di porta in 
vetro. ... tenza ENEL) 
Il tutto cablato e completo di tutto quanto necessario per dare il lavoro finto 
a perfetta regola d'arte. 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO a corpo 1,00 1582,55 1582,55 

59 / 35 
15.06.015* 

Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico ... e compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per 
appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 
interruttore generale differenziale puro 2x25A ... accessori; lo sportello; le 
viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 
locale tecnico spogliatoi 1,00 

SOMMANO cad 1,00 172,63 172,63 

60 / 53 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 4 - Spogliatoi 
fondazione spogliatoi 
scavo evacuazione scarichi spogliatoi *(lung.=18+20) 

105,00 
38,00 0,500 

0,450 
0,500 

47,25 
9,50 

SOMMANO m3 56,75 6,22 352,99 

61 / 54 
18.07.017* 
.001 

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza 
o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm 
Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura 
e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia 
internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i 
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro 
esterno 160 mm 
Cat 4 - Spogliatoi 
per collegamento fogne spogliatoi *(lung.=18+20) 38,00 38,00 

SOMMANO m 38,00 16,59 630,42 

A R I P O R T A R E 270'505,78 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 270'505,78 

62 / 55 
18.09.005* 

Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed ogni altro 
onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. 
Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o 
pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il sottofondo ed il 
rinfianco con calcestruzzo, l ... l terreno circostante a posa avvenuta, la posa 
dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 39,14 39,14 

63 / 56 
03.03.001* 
.001 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa 
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 5 Mpa 
Cat 4 - Spogliatoi 
cemeto magro spogliatoi 105,00 0,030 3,15 

SOMMANO m3 3,15 113,87 358,69 

64 / 57 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 4 - Spogliatoi 
fondazioni doppia rete filo 12 maglia20x20 *(par.ug.=2*105) 
rete per marciapiede di raccordo fi 8 maglia 20*20 

210,00 
55,00 

8,880 
4,020 

1'864,80 
221,10 

SOMMANO kg 2'085,90 1,75 3'650,33 

65 / 58 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 4 - Spogliatoi 
getto fondazione con getto integrativo post montaggio prefabbricato 
marciapiede raccordo spogliatoio campo da gioco 

105,00 
55,00 

0,350 
0,100 

36,75 
5,50 

SOMMANO m3 42,25 138,92 5'869,37 

66 / 59 
Np.002 

Fornitura trasporto e montaggio di struttura prefabbricat ... essario a dare 
l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. 
Fornitura trasporto e montaggio di struttura prefabbricata realizzata in 
pannelli portanti in CAV spessore cm 20, predisposti per l'assemblaggio 
degli elementi adiacenti. la strutt ... anto di copertura in coppi a scelta della 
DL e quant'altro necessario a dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. 
Cat 4 - Spogliatoi 
fabbricato spogliatoi 1,00 

SOMMANO a corpo 1,00 39'124,80 39'124,80 

67 / 60 
09.02.001 

Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zinca ... nita. E' esclusa la 
fornitura e posa dell'eventuale vetro. 
Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato 
tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più 
battenti, fissi od aprib ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. 
Cat 4 - Spogliatoi 

A R I P O R T A R E 319548,11 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 319548,11 

Spogliatoio A e B 

Spogliatoio Docce e WC 
Spogliatoio Arbitro e WC 

Locale tecnico 

Deposito 

2,00 
2,00 
4,00 
2,00 

0,90 
0,75 
0,75 
0,75 
0,90 
0,90 
0,75 
0,75 
0,90 

2,200 
0,800 
0,800 
0,800 
2,200 
2,200 
0,800 
0,800 
2,200 

3,96 
1,20 
2,40 
1,20 
1,98 
1,98 
0,60 
0,60 
1,98 

SOMMANO m2 15,90 114,12 1814,51 

68 / 61 
09.05.010.00 
1 

Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfon ... o occorre per 
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8. 
Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, 
trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto 
autorizzato, montate su infisso di leg ... ante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 
8. 
Cat 4 - Spogliatoi 
sottovetro porte finestre spogliatoi 3,00 0,80 0,800 1,92 

SOMMANO m2 1,92 65,15 125,09 

69 / 62 
09.05.004 

Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e 
posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono 
compresi: la sigillatura e ... gomma con eventuale collante; la pulitura; gli 
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 4 - Spogliatoi 
Vedi voce n° 60 [m2 15.90] 
vetrate sottoporte spogliatoi 
Vedi voce n° 61 [m2 1.92] 

15,90 

-1,92 

Sommano positivi m2 
Sommano negativi m2 

15,90 
-1,92 

SOMMANO m2 13,98 26,15 365,58 

70 / 64 
NP.004 

Aerotermo elettrico, fornito e posto in opera, a due grad ... eria 1000 e 2000 
kW. Dimensioni indicative di cm 41x20x11. 
Aerotermo elettrico, fornito e posto in opera, a due gradini di 
parzializzazione, completo di staffaggi per installazione CEI 64/8 a parete, 
regolazione con termostato equipaggiata con funzione antigelo. Potenza 
batteria 1000 e 2000 kW. Dimensioni indicative di cm 41x20x11. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 3,00 

SOMMANO cadauno 3,00 151,73 455,19 

71 / 65 
13.15.015* 
.007 

Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per ... P (Kg/m). D x s 
= 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). 
Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e gas, 
conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al 
diametro 22 x 1,5 e in barre per di ... ametro esterno per spessore: D x s 
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo 
in barre). 
Cat 4 - Spogliatoi 
adduzione gas 50,00 50,00 

SOMMANO m 50,00 25,82 1'291,00 

72 / 66 
18.09.003* 
.001 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione 
carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini 

A R I P O R T A R E 323'599,48 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 323'599,48 

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 
Cat 4 - Spogliatoi 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 52,20 104,40 

73 / 67 
13.01.017* 
.001 

Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un boll ... cambiata 
espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. 
Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un bollitore a scambio 
rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per 
potenze da KW 15 a KW 200 realizzato ... mative. L'impianto è valutato in 
funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota fissa per 
ciascun impianto. 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 3'021,26 3'021,26 

74 / 68 
13.01.017* 
.002 

Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un boll ... spressa in 
KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. 
Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un bollitore a scambio 
rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per 
potenze da KW 15 a KW 200 realizzato ... impianto è valutato in funzione 
della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota aggiuntiva in funzione 
della potenza. 
Cat 4 - Spogliatoi 

30,00 

SOMMANO KW 30,00 46,90 1'407,00 

75 / 69 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 4 - Spogliatoi 
per adduzione idrica spogliatoi 37,00 37,00 

SOMMANO m3 37,00 6,22 230,14 

76 / 70 
18.09.003* 
.003 

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione 
carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini 
o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 
Cat 4 - Spogliatoi 
per adduzione idrica 2,00 

SOMMANO cad 2,00 72,08 144,16 

77 / 71 
18.08.038* 
.001 

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o 
compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 
Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, 
completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme 
vigenti per condotte in pressione, con ... e il rinterro e tutti i pezzi speciali 
forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno 
mm 50 
Cat 4 - Spogliatoi 
adduzione gas 
adduzione idrica dalla consegna 

37,00 
32,00 

37,00 
32,00 

SOMMANO m 69,00 8,97 618,93 

78 / 72 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... oro finito e 

A R I P O R T A R E 329'125,37 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 329'125,37 

14.01.002* 
.006 

funzionante. Diametro nominale mm 40 (1"1/2). 
Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con 
corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione 
nominale 16 bar, comprensiva ... pera. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 40 
(1"1/2). 
Cat 4 - Spogliatoi 
valvola a sfera a passaggio totaleimpianto prod acqua calda 
valvola a sfera a passaggio totale centrale idrica 

7,00 
7,00 

SOMMANO cad 14,00 44,02 616,28 

79 / 73 
13.18.007* 
.005 

Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporat ... gas fino a + 
110°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. 
Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio 
normale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, 
passaggio normale, attacchi filet ... n ottone con guarnizioni in PTFE 
TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110°C. Diametro nominale 40 
(1"1/2), PN = 16. 
Cat 4 - Spogliatoi 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 51,84 103,68 

80 / 74 
13.18.037* 
.006 

Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbat ... e max di 
esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 40 (1" 1/2). 
Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e 
fluidi in genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, 
corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di 
esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 40 (1" 1/2). 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 63,10 63,10 

81 / 75 
13.17.017* 
.005 

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impia ... Diametro 
attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). 
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. 
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per 
impianti idrosanitari, per capacit ... e manometro. Pressione max di esercizio 
non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/ 
4"). 
Cat 4 - Spogliatoi 

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impia ... Diametro 
attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4"). 
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. 
Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per 
impianti idrosanitari, per capacit ... e manometro. Pressione max di esercizio 
non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/ 
4"). 
Cat 4 - Spogliatoi 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 44,72 89,44 

82 / 76 
13.18.009* 
.006 

Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio tot ... da -20°C a + 
180°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. 
Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16. Valvola 
a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera 
in ottone con guarni ... ta ed almeno una delle altre due vie, idonea per 
liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 141,49 424,47 

83 / 77 
13.18.008* 
.001 

Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezz ... 0°C, PN 16, 
attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). 
Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, 
costruita a norme ISPESL. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di 
tubi di sicurezza e/o espansion ... nzo con comando a quadro, idonea per 
acqua e fluidi fino a +150°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 
(1"). 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

A R I P O R T A R E 1,00 330'422,34 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
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I M P O R T I 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

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

R I P O R T O 1,00 330'422,34 

SOMMANO cad 1,00 227,78 227,78 

84 / 78 
13.13.003* 
.005 

Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, atta ... finito. Diametro 
nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. 
Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. 
Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, 
idoneo per acqua, aria e gas ... Q (m3/h). E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 
6,5. 
Cat 4 - Spogliatoi 

Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, atta ... finito. Diametro 
nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. 
Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. 
Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, 
idoneo per acqua, aria e gas ... Q (m3/h). E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 
6,5. 
Cat 4 - Spogliatoi 

2,00 

SOMMANO cad 2,00 278,27 556,54 

85 / 79 
13.17.020* 
.005 

Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi imp ... ange, bulloni e 
guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). 
Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua 
calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo 
in bronzo, temperatura in usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, 
completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/ 
2). 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 666,85 666,85 

86 / 80 
13.13.009* 
.006 

Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle ... ssima 
d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 1000 PN = 8. 
Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPESL. 
Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o 
orizzontale in acciaio zincato, ... cato di esclusione e libretto matricolare 
ISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 1000 PN = 
8. 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 1'261,46 1'261,46 

87 / 81 
13.10.021* 
.np 

Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a f ... 0° a 45°C non 
inferiore a: PA C = 600 PF = 32,00 PA = 710. 
Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a flusso forzato, potenze 
fino a KW 35. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad 
accumulo a gas, tipo c ... : PF (KW). Produzione di acqua calda in servizio 
continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA C = 600 PF = 32,00 PA = 710. 
Cat 4 - Spogliatoi 

1,00 

SOMMANO cad 1,00 4'012,80 4'012,80 

88 / 82 
14.01.004* 

Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto c ... so quanto occorre 
per dare il lavoro finito e funzionante. 
Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità 
predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. 
Cat 4 - Spogliatoi 
presa acqua esterna allo spogliatoio 
presa acqua esterna al locale deposito 

1,00 
1,00 

SOMMANO cad 2,00 108,02 216,04 

89 / 83 
14.01.015* 
.005 

Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici ... pere murarie. 
Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7. 
Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a 
metro lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, 
eseguite all'interno di loca ... rre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono 
escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7. 
Cat 4 - Spogliatoi 

A R I P O R T A R E 337'363,81 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 337'363,81 

adduzioni idriche da locale tecnico agli spogliatoi 2,00 19,00 38,00 

SOMMANO m 38,00 29,91 1136,58 

90 / 84 
14.01.015* 
.001 

Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici ... pere murarie. 
Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. 
Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a 
metro lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, 
eseguite all'interno di loca ... rre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono 
escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. 
Cat 4 - Spogliatoi 
adduzione ai punti sanitari 
docce *(lung.=2*3) 
wc 
lavandini *(lung.=2*2) 

7,00 
3,00 
7,00 

6,00 
2,00 
4,00 

42,00 
6,00 

28,00 

SOMMANO m 76,00 17,38 1'320,88 

91 / 85 
14.01.016* 
.001 

Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni ... Diametro 
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,0 
Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio 
inox AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a 
pressare per la realizzazione d ... l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino 
dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,0 
Cat 4 - Spogliatoi 
in alternativa alla precedente 

SOMMANO m 0,00 13,54 0,00 

92 / 86 
14.02.028* 
.002 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione 
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e 
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di 
apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 
(1/2"). 
Cat 4 - Spogliatoi 
lavandini 7,00 

SOMMANO cad 7,00 265,98 1861,86 

93 / 87 
14.02.002* 
.001 

Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... sioni di cm 
70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. 
Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori 
per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 
Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. 
Cat 4 - Spogliatoi 

4,00 

SOMMANO cad 4,00 244,15 976,60 

94 / 88 
14.04.005* 
.001 

Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ... per dare il 
lavoro finito. Scarico con comando a pistone. 
Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del 
tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del 
diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. 
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a 
pistone. 
Cat 4 - Spogliatoi 

4,00 

SOMMANO cad 4,00 83,14 332,56 

95 / 89 
14.06.001* 

Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con 

A R I P O R T A R E 342'992,29 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 342'992,29 

appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti 
opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di 
set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 862,29 2'586,87 

96 / 90 
14.06.009* 

Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specch ... ' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con 
staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, 
pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm 
circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 266,46 799,38 

97 / 91 
14.06.007* 
.001 

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le fun ... Per lavabo, 
con bocca girevole, senza scarico automatico. 
Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di 
apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento 
orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza 
scarico automatico. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 401,59 1'204,77 

98 / 92 
14.06.008* 
.001 

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... sicurezza con 
sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). 
Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo 
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a 
garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 359,85 1'079,55 

99 / 93 
14.06.008* 
.002 

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... on montante 
verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). 
Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo 
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a 
garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura 
di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 237,96 713,88 

100 / 94 
14.06.008* 
.003 

Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... a regola d'arte. 
Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). 
Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo 
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a 
garantire isolamento elettric ... . Forniti e posti in opera per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO m 3,00 116,63 349,89 

101 / 95 
14.02.028* 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... tubazione di 
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 

A R I P O R T A R E 349'726,63 
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I M P O R T I 
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par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 349'726,63 

.011 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e 
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di 
apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 
(1/2"). 
Cat 4 - Spogliatoi 

7,00 

SOMMANO cad 7,00 206,18 1'443,26 

102 / 96 
14.04.004* 
.003 

Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia ... o finito. Con 
braccio con soffione non rotante per doccia. 
Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in 
ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, 
composta da rubinetti ad a ... e posta in opera. E' compreso quanto occorre 
per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. 
Cat 4 - Spogliatoi 

7,00 

SOMMANO cad 7,00 137,40 961,80 

103 / 97 
14.06.006* 

Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in op ... ' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. 
Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino 
ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, 
costruito con anima in estruso ... fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 
mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 222,87 668,61 

104 / 98 
14.02.028* 
.013 

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... cciata. Diametro 
minimo della tubazione di scarico mm 110. 
Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e 
rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di 
apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 173,54 520,62 

105 / 99 
14.06.002* 

Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in 
Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con 
l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per 
una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 

3,00 

SOMMANO cad 3,00 685,00 2'055,00 

106 / 113 
15.07.008* 
.001 

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... ccorre per dare 
l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. 
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di 
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello 
identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. 
Cat 4 - Spogliatoi 
adduzione elettrica 2,00 

SOMMANO cad 2,00 32,05 64,10 

107 / 114 
15.01.002* 

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di 
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). 

A R I P O R T A R E 355'440,02 
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Quantità 
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R I P O R T O 355'440,02 

.003 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e 
punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: 
le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). 
Cat 4 - Spogliatoi 
punti luce spogliatoi *(par.ug.=2*5+4) 
deposito 
locale tecnico 
esterno sopra uscite 
emergenze *(par.ug.=2*3) 

14,00 

6,00 

14,00 
2,00 
2,00 
5,00 
6,00 

SOMMANO cad 29,00 55,12 1'598,48 

108 / 115 
15.08.002* 
.001 

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... o occorre per 
dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. 
Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in 
vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo 
in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione IP55. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 
100W. 
Cat 4 - Spogliatoi 
apparecchi luminosi di cui ai punti luce precedenti 
Vedi voce n° 114 [cad 29.00] 29,00 

SOMMANO cad 29,00 58,05 1'683,45 

109 / 116 
15.08.017* 
.005 

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Pla ... o occorre per 
dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). 
Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di 
emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque 
altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo 
emergenza). 
Cat 4 - Spogliatoi 
per gli spogliatoi *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00 

SOMMANO cad 6,00 111,09 666,54 

110 / 117 
15.03.002* 

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il 
lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. 
Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di 
servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o 
di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i 
conduttori. 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi e bagni *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00 

SOMMANO cad 6,00 80,64 483,84 

111 / 118 
15.03.007* 

Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acu ... ' compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al 
punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da 
applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di comando, fino al 
massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 
Cat 4 - Spogliatoi 
Vedi voce n° 116 [cad 6.00] 6,00 

SOMMANO cad 6,00 32,24 193,44 

112 / 119 
15.02.006* 
.001 

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre ... mpreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. 
Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in 
materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore 
di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. 

A R I P O R T A R E 360'065,77 
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D I M E N S I O N I 
Quantità 

I M P O R T I 
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par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 360'065,77 

Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi *(par.ug.=3*3) 
deposito 
locale tecnico 

9,00 9,00 
2,00 
2,00 

SOMMANO cad 13,00 52,73 685,49 

113 / 120 
15.05.002* 
.003 

Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rig ... occorre per 
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 
Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in 
PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, 
classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro 
esterno mm 25 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi 
doposito 
locale tecnico 

3,00 12,00 
15,00 
5,00 

36,00 
15,00 

5,00 

SOMMANO m 56,00 8,17 457,52 

114 / 121 
15.05.002* 
.001 

Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rig ... occorre per 
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 
Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in 
PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, 
classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro 
esterno mm 16 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi 
deposito 
locale tecnico 

3,00 3,00 
5,00 
5,00 

9,00 
5,00 
5,00 

SOMMANO m 19,00 6,66 126,54 

115 / 122 
15.05.010* 
.001 

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro 
finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 
Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in 
PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di 
raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 
100x100x50 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi *(par.ug.=3*3) 
deposito 
locale tecnico 

9,00 9,00 
2,00 
1,00 

SOMMANO cad 12,00 8,32 99,84 

116 / 123 
15.05.010* 
.003 

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro 
finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 
Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in 
PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di 
raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 
150x110x70 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi 
deposito 
locale tecnico 

3,00 
1,00 
1,00 

SOMMANO cad 5,00 12,33 61,65 

117 / 124 
15.04.002* 
.021 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le 
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm2 
Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di 
PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. 
Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il 

A R I P O R T A R E 361'496,81 
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R I P O R T O 361'496,81 

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 
mm2 

Cat 4 - Spogliatoi 
tutte le linee di distribuzione 100,00 100,00 

SOMMANO m 100,00 5,15 515,00 

118 / 125 
07.03.012.00 
1 

Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra mine ... 'opera finita. 
Pannelli a soffitto con barriera al vapore. 
Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto 
o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso 
cartonato dello spessore di m ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. 
Cat 4 - Spogliatoi 
parete ingresso spogliatoio anti introspezione 2,00 2,00 3,000 12,00 

SOMMANO m2 12,00 48,93 587,16 

119 / 126 
03.01.001* 
.001 

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per 
dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 
Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle 
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera ben 
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. 
Cat 4 - Spogliatoi 
locali spogliatoi 88,00 

SOMMANO m2 88,00 13,85 1218,80 

120 / 127 
06.02.002* 
.004 

Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Forn ... cm 15x20 -
20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer). 
Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera 
di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa bicottura: sono 
compresi: il collante ... e l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle 
dimensioni di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer). 
Cat 4 - Spogliatoi 
docce *(lung.=1,8*2+2,7*2) 
anti *(lung.=1,2*2+1,8*2) 
wc *(lung.=1,8*2+1,8*2) 
arbitro wc *(lung.=1,8*2+1,5*2) 
arbitro doccia 
arbitro anti 
battiscopa locali spogliatoi A B e Arb *(lung.=1,3+1,3+2,5+2,5+17,40+ 
17,40) 

2,00 
2,00 
2,00 

9,00 
6,00 
7,20 
6,60 
6,20 
4,35 

42,40 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

0,200 

36,00 
24,00 
28,80 
13,20 
12,40 

8,70 

8,48 

SOMMANO m2 131,58 36,36 4'784,25 

121 /128 
06.04.008* 
.001 

Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... dimensioni di 
cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. 
Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o 
per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, 
fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. 
Cat 4 - Spogliatoi 
spogliatoi *(par.ug.=2,00*16) 
docce *(par.ug.=2,00*5) 
anti *(par.ug.=2,00*2,20) 
wc *(par.ug.=2*1,8*1,8) 
arbitro wc 
arbitro doccia 
arbitro spogl 
arbitro anti 
locale tecnico 
deposito 

32,00 
10,00 
4,40 
6,48 

1,80 
1,90 
2,50 
1,30 

1,500 
1,200 
1,300 
1,000 

32,00 
10,00 
4,40 
6,48 
2,70 
2,28 
3,25 
1,30 
4,50 
6,80 

SOMMANO m2 73,71 32,26 2'377,88 

122 / 129 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta i ... tre compreso quanto 

A R I P O R T A R E 370'979,90 
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Num.Ord. 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I 
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I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

par.ug. lung. larg. H/peso 
Quantità 

unitario TOTALE 

R I P O R T O 370'979,90 

09.04.006* altro occorre per dare l'opera finita. 
Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad 
una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da 
profilati in PVC estruso ... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere 
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 4 - Spogliatoi 
porte wc dentro spogliatoi 3,00 

SOMMANO cad 3,00 251,43 754,29 

Parziale Spogliatoi (Cat 4) euro 105'173,00 

Vasca di Laminazione (Cat 5) 

123 / 100 
17.01.003* 
.001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro 
finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. 
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi 
natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 
1,50. 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 
scavo per vasca di laminazione 9,00 3,500 3,300 103,95 

SOMMANO m3 103,95 6,22 646,57 

124 / 101 
NP.005 

Vasca di Laminazione. Serbatoio da interro modulari in mo ... garantita da 
una speciale elettrosaldatura di polietilene. 
Vasca di Laminazione. Serbatoio da interro modulari in monoblocco di 
polietilene della capacità di almeno 22 mc 
dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l'invarianza idra ... 
ullonatura e elettrosaldatura. La tenuta idraulica è invece garantita da una 
speciale elettrosaldatura di polietilene. 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 

1,00 

SOMMANO a corpo 1,00 8'088,30 8'088,30 

125 / 102 
02.02.002* 
.002 

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... trattamento 
di materiali di demolizione edile o stradale. 
Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, 
con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito 
con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da 
impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o 
stradale. 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 
sottofondo 
rinfianco vasca 3,80 

9,00 
9,00 

3,500 0,200 6,30 
34,20 

SOMMANO m3 40,50 32,22 1'304,91 

126 / 103 
03.04.002* 

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a 
caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e 
poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove 
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 
doppia rete fi 12 20x20 superiore 
rete fi 12 20x20 inferiore 

2,00 9,00 
9,00 

3,500 
3,500 

8,080 
8,080 

509,04 
254,52 

SOMMANO kg 763,56 1,75 1'336,23 

127 / 104 
03.03.001* 
.001 

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa 
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 

A R I P O R T A R E 383'110,20 
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R I P O R T O 383'110,20 

preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni. Rck 5 Mpa 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 
soletta inferiore vasca 9,00 3,500 0,200 6,30 

SOMMANO m3 6,30 113,87 717,38 

128 / 105 
03.03.002* 
.001 

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle 
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa 
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). 
Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità 
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 
Mpa 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 
soletta superiore di completamento 9,00 3,500 0,250 7,88 

SOMMANO m3 7,88 138,92 1'094,69 

129 / 106 
02.02.001* 
.001 

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con 
materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di 
buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la 
fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di 
cantiere. 
Cat 5 - Vasca di Laminazione 

9,00 3,500 0,500 15,75 

SOMMANO m3 15,75 4,16 65,52 

Parziale Vasca di Laminazione (Cat 5) euro 13'253,60 

Parziale LAVORI A MISURA euro 384'987,79 

T O T A L E euro 384'987,79 

A R I P O R T A R E 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R T I 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
TOTALE 

R I P O R T O 

001 
002 
003 
004 
005 

Riepilogo CATEGORIE 
Campo da Gioco 
Tribune 
Chiosco in Legno 
Spogliatoi 
Vasca di Laminazione 

Totale CATEGORIE euro 

Data, 08/05/2015 

Il Tecnico 
Ing. Andrea Sisti 

244'544,93 
18'076,15 
3'940,11 

105'173,00 
13'253,60 

001 
002 
003 
004 
005 

Riepilogo CATEGORIE 
Campo da Gioco 
Tribune 
Chiosco in Legno 
Spogliatoi 
Vasca di Laminazione 

Totale CATEGORIE euro 

Data, 08/05/2015 

Il Tecnico 
Ing. Andrea Sisti 

384'987,79 

001 
002 
003 
004 
005 

Riepilogo CATEGORIE 
Campo da Gioco 
Tribune 
Chiosco in Legno 
Spogliatoi 
Vasca di Laminazione 

Totale CATEGORIE euro 

Data, 08/05/2015 

Il Tecnico 
Ing. Andrea Sisti 

A R I P O R T A R E 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R T I 

TOTALE 

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 
A misura euro 

b) di cui Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta) 
A misura euro 

Sommano euro 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

c1) Allacciamenti a pubblici servizi euro 
c2) Imprevisti e lavori in economia euro 
c3) Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 
euro 
c4) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro 
c5) Incentivo art 90 e 92 Dlgs 163/2006 euro 
c6) Spese per attività di consulenza e supporto eventuali commissioni giudicatrici pubblicità e, ove previsto, oneri RUP euro 
c7) Spese per AVCP euro 
c8) Somme per acquisto diretto di Arredamenti e Attrezzature Sportive del Campo da Gioco e degli Spogliatoi, iva inclusa euro 
c9) Polizza del Verificatore 0,42 per mille Importo Quadro Economico euro 

c9) IVA 10% sui lavori euro 

c10) IVA 22% su c1), c2), c3), c6) euro 

Sommano somme a disposizione euro 

TOTALE euro 

Data, 08/05/2015 

Il Tecnico 
Ing. Andrea Sisti 

A R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano 


