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ELENCO PREZZI UNITARI
Art. 1

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei
materíalí di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera
dopo costipamento.
Al mc euro 27,00 (euro ventisette/OO)

ART.2
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) Sa (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro
necessario perdare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, escluse le sole casseformi. In fondazione.
Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
Al mc euro 110,00 (euro centodieci/00)

ART.3
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) 54 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, compreso ponteggi e cassaforme.
In elevazione.

Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
Al mc euro 120,00 (euro centoventi/O0)

ART.4
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto di
marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati
impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso,
derivante da frantumazione in una percentuale>30%o, dovrà avere una Los Angeles <25% (uNl EN 1097-2).
L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie
alluvionalio rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (uNl EN 933-g). llfiller, proveniente da
polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una
granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una
composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 =
passante 1O0%; Crivello f$ = passante 88-100%, Crivello lg = passante 55-100%; Crivello le = passante 45-
75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%.ll bitume, del tipo 50/70, dovrà essere
modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo
0,5% sul peso del bitume, ll tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra
4%+5%' llconglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshalluguale o superiore a 9
kN; una rigidezza Marshallcompresa tra2+4,5 kN/mm (uNl EN 1,2697-34); una percentuale divuoti residui
compresa tra4%+7% (UNl EN 12697-81; una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2
(UNl EN 12697-23).ll conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato
con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad
ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano
di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato,
compresa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d,arte.
Al metro cubo misurato dopo costipamento.
Al mc euro 100,00 (euro cento/O0)



ART. 5
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE,

costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati lapidei

impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043' L'aggregato grosso, interamente

derivante da frantumazione, dovrà avere una Los Angeles <20% (UNl EN 1097-2) ed un coefficiente di

levigabilità >45% (uNt EN 1097-8). L'aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree,

ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >70 (UNl EN

g33-S). ll filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da

calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli

aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi d'

riferimento riportati: Crivello 25 - passante t}o%, Crivello l$ = passante 85-100%; Crivello 10 = passante

65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante

t2-30%;Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante s-rc%' ll bitume, deltipo 50/70, dovrà

essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato

allo 0,5% sul peso del bitume. lltenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovrà essere compreso tra

 ,Syo+S,Syo.ll conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a

11 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5+5,5 kN/mm (UNl EN t26973alt; una percentuale di vuoti

residui compresa tra3%+5% (UNl EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6

N/mm2 (UNt EN t26g7-23). il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo,

trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente

fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la

mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro

quadrato, la stesura in opera del conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole

fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizìa, scarificazione e tagli utili, ove

necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compfeso ogni mano d'opera occorrente, fornitura

completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, fornitura a piè d'opera

del conglomerato, compreso altresì iltrasporto a rifiuto di materiali di risulta'

Al mc diconglomerato preventivamente misurato sciolto.

Al mc euro 135,00 (euro centotrentacinque/00)

ART.6
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 140L-t, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte

di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI

EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio

di conformità di prodotto llP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, lo scavo a sezione obbligata, ogni onere per la

posa in opera con relative giunzioni, la formazione del letto di posa, rinfianco in materiale proveniente

dallo scavo, pezzi speciali di linea curve, demolizione di pavimentazione stradale ed il successivo ripristino,

allaccìo al pozzetto, pozzetto in cemento prefabbricato vibrato sez. 50x50x50 completo di coperchio, e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rigidità anulare SN 8 kN/mq.

a)-Con tubo del diametro esterno di 120 mm Al ml euro 8,00; (euro 0tto/00)
b)- Con tubo del diametro esterno di 150 mm Al ml euro 10,00; (euro dieci/QQ)

c)-Con tubo del diametro esterno di 2OO mm Al ml euro 15,00; (euro quindici/O0)

ART.7
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, il carico sui mezzi ed iltrasporto a

rifiuto del materiale su aree autorizzate compreso eventuali oneri di discarica, la ramazzatura ed il lavaggio.

Al ml euro 0,25 (euro zerovirgolaventicinque)

ART.8
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm,iltaglio e/o la demolizione di pavimentazione stradale in



calcestruzzo, bitume, cubetti e/o lastre di porfido, il il carico sugli automezzi ed iltrasporto a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc). Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per

eventuali ripristini di condotte interrate danneggiate durante lo scavo ed il successivo rinterro e ripristino

della pavimentazione.

Al mc euro 6,00 (euro sei/00)

ART.9
Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, angolare, tubolare, con impiego di lamiera per ringhiere,

inferiate, cancellate, griglie, grate ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici

semplici, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con

fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice

antiruggine e opere murarie. Compreso il taglio a misura, la saldatura e l'ancoraggio mediante apposite

zanche di adeguata dimensioni annegate nel calcestruzzo durante ilgetto.
At KG euro 2,80 (euro due/80)

ART.10
Pulizia pozzetti esistenti mediante l'asportazione di residui terrosi, sabbia, limo etc depositati sul fondo, il

rifacimento del fondo mediante impiego di calcestruzzo cementizio confezionato con inerti di graniglia di

cava e sabbia fine dosato a qli 3,50 di cemento per mc , sistemato a mano sul fondo del cavo in modo tale

da ottenere quote complanari tra fondo pozzetto e quota di partenza tubo in uscita con leggera pendenza

di circa l--2 cm verso l'imboccatura del tubo in uscita, in modo tale che non si verifichino ristagni di acqua

sul fondo del pozzetto. Compreso l'onere per l'estrazione della griglia e/o soletta ed il successivo

riposizionamento a lavoro ultimato.
Cadano euro 50,00 (euro sessanta/0O) y'

ART.11
Pavimentazione esterna, gradini di scale etc., formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra

lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su massetto perdisposto, con giunti

connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,00-3,00,

piastrelle a correre larghezza fino a cm 20.

Al mq euro 28,00 (euro ventotto/OO)

ART.12
Sistemazione griglia esistente mediante la raddrizzatura e saldatura degli elementi dannegiati, la ripresa

delle pareti fino al raggiungimente del livello del piano viabile, estrazione del telaio di appoggio esistente e
la messa in opera di nuovo telaio in profilato di ferro a L 25x30x5 con zanche saldate e annegate nel

calcestruzzo, ripresa della pavimentazione stradale e adattamento delle pendenze per convogliare le acque

nella griglia, la realizzazione di eventuali gradini a valle della griglia per consentire il passaggio in sicurezza ai

pedoni, e quanto altro necessario per rendere il lavoro finito e funzionale.
A Corpo euro 403.05 (euro quattrocentotre/os)

ART.13
Demolizione pareti in calcestruzzo eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree autorizzate ed eventuali oneri conferimento.
Al mc euro 30,00 (euro trenta/OO)

ART.14
Rete elettrosaldata, filo 6, pannello 22x300, maglia L5xL5, per armatura opere in c.a., in opera tagliata e

sagomata, compreso sfrido, legature e spessori.

Al Kg euro 1.00 (uno/00)



ART.15
Rete di recinzione per campi da tennis di colore verde con maglia cm 4,5x4,5 e tessuta con filo del
diametro di 2 mm. Realizzata in polietilene alta tenacità, lavorazione ad intreccio irremovibile, ad altissimo
trattamento contro i raggi UV per garantirne resistenza agli agenti atmosferici. Confezione su misura,
completa di bordura su tutto il perimetro con corda in polietilene alta tenacità diam. 8 mm. Specifica per i

campi da tennis e polivalenti per la protezione laterale che permette di evitare la fuoriuscita delle palline da
tennis. Nel prezzo è comprensivo il taglio su misura, la bordatura con corda perimetrale, fascette per le
legature in nylon 180x7.50, falsa maglia per ancoraggi reti di recinzione al cavo di acciaio diametro 5 mm in
grado di contenere sia la rete che il cavo, tenditori a doppio occhiello chiuso dimensione L0 mm per
tensionatura del cavo di acciaio, cavo di acciaio per posa reti di recinzione diametro 6 mm in bobina.
Al mq euro 2,40 (euro due/40)

ART.16
lmpianto di illuminazione notturna campetto da Tennis costituito da:
Fornitura e installazione in opera, testa palo, di n. 4 proiettori faro Led modulare versatile 150W, 220V,
con tre moduli da 50W 220V, totale 150W 200001, 1351m/W;
210 Led Smd Philips Luxeon 3030 2D (((70led ogni modulo);
Led Driver Meanwell ELG-150;

Angolo luce 60 gradi, 1P65, bianco neutro circa 4500k;
omologazione CE e RHOS

Voltaggio ac22O-240v 5O/60H2; Potenza 150W (3 moduli da 50 w); Luminosità circa 20000 Lumen totale;
CRI RA>80; Angolo luce 60 gradi; numero di Led 210 smd Philips Luxeon 3030 2D (70 Led/modulo); Led
Driver Meanwell ELG-150; Colore bianco neutro 4500K; lmpermeabilità lP65; Temperatura emessa < 50"C;
peso circa 8 kg; durata > 30000 ore; omologazione SI-CE e roHS.
ln opera compreso oneri di allaccio alla rete elettrica comunalq cavi di alimentazione e quadro elettrico di
comando e controllo completo di armadio per alloggio e protezione, eventuali opere murarie, cavo in
acciaio per sostegno cavo elettrico, fascette, connettorie quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionale. ll tutto conforme alla normativa vigente in materia di impianti di illuminazione in luoghi aperti
per com petizione sportive.
A Corpo euro 2600,00 (euro duemilaseicento/OO)

ART.17

lnstallazione palo sostegno proiettore di proprietà dell'Amministrazione Comunale, compreso scavo, dado
di fondazione e messa a dimora del palo, compreso ogni onere e magistero per il lavoro finito a regola
d'arte.
Cadauno euro 100,00

ART.18
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.
Al mq euro 20,00 (euro venti/O0)

ART.19
Spianamento e regolarazzazione superfice da pavimentare mediante spianamento e livellamento del
terreno eseguito con mezzi meccanici, compresa la pulizia ed iltrasporto a rifiuto del materiale di risulta su
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresi eventuali oneri di conferimento in
disca rica.

Al mq euro 2,50 (euro due/50)



ART.20
Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI
574/./66l,con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresigli elementidi supporto
anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. Grigliato carrabile industriale.
Al l(g euro 4,00 (euro quattro/00)

ART.21
Fornitura e posa in opera di Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5,
compresi e compensati nel prezzo, scavo, fondazione in calcestruzzi spessore minimo cm 10, rinfianco, sigillatura dei
giunti e pezzi speciali, curva a 45" e per curva a 90'. Cordone prefabbricato da cm 8-10x25x100.
Al ml euro 16,00 (euro sedici/00)

,fiT.22
Oneri per l'acquisto DPI dotazione protezione individuali per i lavoratori, quali maschere, scarpe, filtri, guanti, tuta,
dmetti, visiera, gilet, cuffie, inserti auricolari etc.
ACorpo euro 70,00 (euro Settanta/00)

lxf.23
Fanritura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di
qrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN !24, da aziende certificate ISO

!m12m0 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente
p@etto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero
fl[ euro 2,50 (euro due/50)

NL?/|
$ristino condotta esistente, compreso scavo per portare a nudo il túbo da ripristinare, il ripristino con calotta in pvc
da@uato diametro, il rivestimento a camicia in calcestruzzo spessore minimo cm 15, il rinterro e quanto altro
ressario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Ideuro 7Qfil (euro settanta/O0)

ll Progettista
Geom. Francesco Epifano


