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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
05.01.10.002 secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
5.1.10.2)
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
euro (tredici/20)
Nr. 2
05.01.44
5.1.44

Nr. 3
21.01.06
21.1.6

13,20

Fornitura e posa in opera di pavimento ammortizzante composto da due strati: uno strato superiore in erba sintetica con fibra in
polipropilene, fibrillata, arricciata e ritorta e uno strato inferiore in agglomerato di gomme espansa epdm. Il rotolo avrà dimensioni in
altezza 2 o 4 metri e lunghezza massima pari a 30 metri. Spessore totale pari a 15 mm. Il manto erboso dovrà essere idoneo alla
posa in opera su cemento, asfalto, legno, gomma, terra battuta. La giunzione tra rotoli avverrà mediante l’inserimento tra erba e
gomma di un tape plastico di larghezza 30 cm opportunamente spalmato di collante poliuretanico bicomponente. Ideale per aree
gioco prive di attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/31)

mq

60,31

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (nove/95)

mq

9,95

mq x cm

1,75

mc

31,88

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (uno/75)

Nr. 5
21.01.25
21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.
euro (trentauno/88)

Nr. 7
AN 3

Nr. 8
c1

PREZZO
UNITARIO

mq

Nr. 4
21.01.09
21.1.9

Nr. 6
A.N. 1

unità
di
misura

fornitura, trasporto, scarico, montaggio ed installazione di percorso ginnico in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici esenti da cromo ed arsenico di sezione mm90x90 con spigoli arrotondati. Tutto il legno dovrà essere di prima scelta, a
venatura fine e grana compatta, con 12 mesi di stagionatura e garantito 10 anni. Tutte le barre e le travi orizzontali dovranno essere in
acciaio verniciato per esterni. Il percorso si articola in 8 tappe di cui cinque con attrezzi (spalliera orizzontale, barre parallele, panca
addominali, spalliera verticale, barra trazioni e n.3 step), tutte le tappe sono individuate da cartelli stampati su alluminio di dimensioni
mm200x400 contenenti la spiegazione dell'esercizio con immagine, per permetterne l'utilizzo a persone di qualunque lingua, il numero
progressivo del percorso ed i consigli per l'utilizzo dell'attrezzo; più una bacheca in legno con cartello "personalizzato" che indica il
percorso fitness e i benefici per i fruitori. Gli attrezzi dovranno avere tutte le caratteristiche indicate nelle schede tecniche allegate al
progetto. E con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattromilacinquecentoottantasette/73)
a corpo

4´587,73

ripristino delle parti ammalorate della staccionata in legno esistente con sostituzione degli elementi danneggiati fino al 15% del totale,
verniciatura con smalto trasparente per legno
euro (dieci/22)

m2

10,22

conferimento a discarica per inerti
euro (dieci/00)

m3

10,00
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