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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Rimozione della pavimentazione in pietra con recupero delle piastrelle ancora idonee compresa la pulizia delle stesse se necessario ed
il relativo accatastamento in loco per il sucessivo riutilizzo, compreso il carico, trasporto, smaltimento e relativi oneri di discarica del
materiale demolito e non più riutilizzabile, compreso lo smontaggio e lo smaltimeto completo degli zoccoli in pietra presenti.
euro (diciotto/00)
Rimozione dell'impianto di irrigazione esistente (tubi, pozzetti, valvole, irrigatori, rubinetti, etc.) posto sulla copertura delle cale,
compreso lo scavo per l'intercettazione dell'impianto stesso, compreso lo smaltimento di tutto il materiale ricavato, il trasporto e gli
oneri di discarica.
euro (millecinquecento/00)

unità
di
misura

m²

PREZZO
UNITARIO

18,00

cadauno

1´500,00

Rimozione dell'impianto elettrico esistente (cavi elettrici, pozzetti, corpi illuminanti, corrugati, magnetotermici) posto sulla copertura
delle cale, compreso il ripristino delle opere murarie necessarie al ripristino delle murature oggetto di rimozione dell'impianto elettrico,
compreso lo smaltimento di tutto il materiale ricavato, il trasporto e gli oneri di discarica.
euro (duemilaottantasette/25)
cadauno

2´087,25

Rimozione del palo in acciaio esitente posto sulla copertura delle cale adibito a sostegno della stazione meteorologica, compreso la
rimozione dei fissaggi del palo e gli oneri di trasporto e smaltimento degli stessi.
euro (trecentoventidue/58)

cadauno

322,58

Scavo a sezione ristretta o a pozzo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone
e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiori a 0.200 mc. ognuno, eseguito a macchina e a mano, con particolare
cura al passaggio delle canalizzazioni esistenti e l'esecuzione di saggi per l'eventuale intercettazione degli stessi, compresa la rimozione
di tubazioni e pozzetti esistenti, compreso l'accatastamento in loco di parte del materiale di risulta per il successivo riempimento,
compreso il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta restante, il trasporto in discarica, gli oneri di discarica ed ogni altro
onere sia ritenuto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centoventisei/15)

m³

126,15

Scavo di fondazione a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da
martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiori a 0.200 mc. ognuno, eseguito interamente a mano per
una profondità fino a 3.00 m dal piano di sbancamento o di campagna a mano, con particolare cura al passaggio delle canalizzazioni
esistenti e l'esecuzione di saggi per l'eventuale intercettazione degli stessi, compresa l'eventuale demolizione e rimozione di
pavimentazioni esistenti, compresa ogni altro onere sia ritenuto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centosettantanove/94)

m³

179,94

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento,sottofondazione (magrone), massetti
di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, la superficie
dovrà essere finita a frattazzo e resa idonea per la successiva posa dell'impermeabilizzazione.
euro (centoquattro/52)

m³

104,52

Esecuzione di plinto in c.a. di circa 60x60 cm h. 60 cm per l'ancoraggio di palo in acciaio zincato, realizzato con calcstruzzo Rck 300,
compreso il posizionamento dell'armatura metallica, compreso il posizionamento di tubo in pvc atto a contenere successivamente il
palo in acciaio, esclusi lo lo scavo, il carico su mezzo di trasporto idoneo dei materiali di risulta, il trasporto e lo smaltimento degli
stessi.
euro (duecentotrenta/00)
cadauno

230,00

Fornitura e posa di tubo corrugato Ø 30 adibito al passaggio di cavi elettrici, esclusa l'esecuzione di eventuali crene per l'alloggiamento
dello stesso se necessario.
euro (quattro/98)

m

4,98

Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione faccia a vista confezionato con 0,500 mc di sabbia di fiume e 0,9 mc di
pietrisco del diametro massimo di 30 mm, misurato in opera compattato e rifinito secondo la norma UNI 9858, confezionato in
cantiere con centrale di betonaggio: classe di consistenza S4 (fluida) : classe di resistenza Rck 30 N/mmq, compreso il fluidificante,
classe di esposizione del calcestruzzo XS1 - esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l'acqua di mare: a/cmax
= 0,45(0,50); dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 340(300); minima classe di resistenza: C32/40(C30/37), compresa la vibratura,
l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, le eventuali casseformi e l'acciaio necessario, l'ancoraggio chimico dei ferri alle strutture
in c.a. esistenti, la realizzazione di barbacani e forometrie ove necessario, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
euro (duecentouno/83)

m³

201,83

Realizzazione di sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante fornitura e posa in PVC Ø 80, compresa la formazione del
pozzetto, griglia in PVC compresa di telaio, compresa la chiusura dei vecchi barbacani e l'eventuale rimozione delle tubazioni presenti.
euro (cinquantaotto/19)
cadauno

58,19

Manutenzione intonaci e strutture in calcestruzzo ammallorati mediante spicchettatura degli elementi in fase di distacco, trattamento
dei ferri con passivante, successiva ricostruzione volumetrica del calcestruzzo mediante applicazione, su sottofondo opportunamente
irruvidito e saturato di acqua, di malta cementizia bicomponente a basso modulo elastico composta da cemento, aggragati selezionati,
fibre sintetiche e resine polimetriche. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte di classe
R4. L'applicazione dovrà avvenire con cazzuola, spatola o spruzzo, nello spessore massimo di 35 mm per strato, Spessori superiori
dovranno essere eseguiti in più strati fresco su fresco. Compresa la sucessiva realizzazione di intonaco finito in arenino, compreso lo
smontaggio ed il rimontaggio di insegne o altri oggetti presenti sulla facciata che impediscono la corretta realizzazione della
lavorazione in oggetto, compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ottanta/00)

80,00
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e posa di membrana a base di bitume polimero plastomero armata con tessuto non tessuto da filo continuo di poliestere per
uno spessore di 4 mm, eseguita su superfici orizzontali e verticali, mediante applicazione a caldo con fiamma, compresa la fornitura e
posa di messicani in corrispondenza dei barbacani.
euro (diciassette/46)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

17,46

cadauno

506,00

Realizzazione di impianto di illuminazione esterna mediante la fornitura e posa di passacavi, cavi elettrici flessibili isolati in gomma e
Pvc, schermato con treccia di filo di rame rosso conforme alle norme CEI tipo FG70H2R 0,6/1 KV a quattro conduttori da 4x4.0
mmq, muffole, pozzetti e chiusini in pvc, compreso l'onere del collegamento del quadro elettrico già presente sulla copertura della
struttura, compresa la fornitura e posa di nr. 36 corpi illuminanti in alluminio della stessa tipologia di quelli già preesistenti dimensioni
280x100mm H 523mm, di colore grigio, montanti lampade TC-D 26w G24d-3 4000 k, compresi di piastra di ancoraggio da annegare
nel basamento, compreso la fornitura e la posa di quadro elettrico completo di teleruttore, crepuscolare, magnetotermici e differenziali,
compreso le opere murario necessarie al completamento dell'opera.
euro (diecimilacentoundici/15)
cadauno

10´111,15

Fornitura e posa di pali cilindrici in acciaio FE 360B, zincato a caldo, dimensione comprese tra 48 e 80 mm, completo di asola per
morsettiera, foro entrata cavi e orecchietta di terra, spessore 3 mm, lunghezze variabili tra 3 m e 1 m, adibito a sostegno di telecamera
di sorveglianza e stazione meteo esistente come meglio specificato negli elaborati grafici progettuali, compreso la fornitura e la posa di
zanche in acciaio idonee per il fissaggio dei pali, zincate a caldo, compresa la fornitura e la posa di tiranti in acciaio fissati
adeguatamento alla struttura esistente, compreso la bulloneria necessaria per l'installazione completa.
euro (millequattrocentoventi/34)
cadauno

1´420,34

Realizzazione di due gradini sulle scalinate esistenti mediante l'utilizzo di calcestruzzo in quantità necessaria per effettuare il
collegamento con il nuovo piano calpestabile a progetto, compreso la fornitura e la posa di alzate e pedate uguali all'esistenti per
materiale (pietra serena) e misure, compreso la stuccatura finale.
euro (cinquecentosei/00)

Fornitura e posa di copertine in pietra serena, spessore fino a 3 cm, larghezza fino a 30 cm, eseguita con malta cementizia, compresi
gli eventuali ancoraggi e la sigillatura dei giunti compresa lavorazione speciale dei bordi per la formazione di gocciolatoi ecc.,
compresa la realizzazione di forometrie per il passaggio dei cavi dell'impianto degli impianti, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquantanove/46)

m

Manutenzione delle ringhiere esistenti mediante la rimozione delle stesse con particolare cura, lo smaltimento delle parti non più
riutilizzabili, il trasporto in officina per le modifiche da apportare in particolare alla saldatura di piastre in acciaio inox AISI 316L di
dimensioni 160x80x8 mm con due fori da 13 mm, fissate con bulloni Ø 12, per l'ancoraggio dei supporti mediante tassello chimico
sopra i cordoli con barre filettate e bulloni inox M12, compresa la fornitura e posa di cavi in acciaio inox AISI 316L da 5 a 8 mm,
compresa la lucidatura di tutti gli elementi, compresa la fornitura e posa degli elementi mancanti danneggiati, compresa la posa di tutte
le ringhiere mediante tassello chimico e bulloneria, compresa fornitura e posa di tenditori e capicorda in acciaio inox AISI 316L.
euro (ventiunomilanovecentonovantaotto/35)
cadauno

59,46

21´998,35

Solo posa di pavimentazione recuperata precedentemente in quadrotti di cemento 50x50 cm spessore uguale all'esistente, con finitura a
vista in ghiaino di marmo della tipologia dimensionale e cromatica identica all'esistentica, compreso il massetto di sottofondo
realizzato con impasto di sabbia 3/5 mm e cemento a 250 Kg/m³ per uno spessore medio di cm 5, compreso sigillatura dei giunti,
compresa la pulizia, compresa la realizzazione di giunti di dilatazione ogni 20 m² come indicato dalla D.L. e compreso ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentasette/95)

m²

37,95

Fornitura e posa di pavimentazione in quadrotti di cemento 50x50 cm spessore uguale all'esistente, con finitura a vista in ghiaino di
marmo della tipologia dimensionale e cromatica identica all'esistentica, compreso il massetto di sottofondo realizzato con impasto di
sabbia 3/5 mm e cemento a 250 Kg/m³ per uno spessore medio di cm 5, compreso sigillatura dei giunti, compresa la pulizia, compresa
la realizzazione di giunti di dilatazione ogni 20 m² come indicato dalla D.L. e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquantasei/93)

m²

56,93

Fornitura e posa di zoccoli battiscopa e rivestimenti in pietra serena levigata sul piano di vista, compresa la stuccatura dei giunti,
compresa la realizzazione di bordi smussati, dello spessore di 2 cm, altezza fino a 15 cm, compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte
euro (diciotto/69)

m

18,69

Fornitura e posa di due mani di pittura per facciate acril-silossanica, a caratteristiche minerale, con elevata diffusività al vapore acqueo
e idrorepellenza, compresa l'applicazione di fondo nitro sintetico, colori a tinte chiare a scelta della D.L.
euro (dodici/65)

m²

12,65

Fornitura e posa di massetto alleggerito, composto da 300 kg/m³ di cemento 32,5, di perlite dosata a 300 l/m³ di impasto, compresa la
realizzazione di liste e pendenze, compreso noli, trasporti e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentouno/58)

m³

201,58
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