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COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE

  B.97. 01

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE terra e roccia da scavo in tabella A

  B.97. 01    .f

Euro Sei / 00 m³ 6,00

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli
oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e
ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla
vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per
l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria
all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento
delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato
sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2%.

  E.01. 01

IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL
CANTIERE

  E.01. 01     .00

Euro Due / 00 ogni cento % 2,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,
rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce,
fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici,
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio,  classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina
per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento
e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e
spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a
40 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

  E.08. 12

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
PLATEA

  E.08. 12     .00

Euro Centonovantotto / 96 m³ 198,96

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua,
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole
sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere
della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia
dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la
sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,

  F.03. 02
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opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa
dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie
artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione
o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo
stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano
orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in
fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente
magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed
individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e
danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o
protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la
rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo
reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate
in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il
loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato
esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto
e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o
riempimento nell' ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento
dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo
quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel
progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali fugatori o
cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e
notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI  F.03. 02     .00
Euro Sei / 95 m³ 6,95

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava,
di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno
spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto,
steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera
anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente
rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle
Norme Tecniche

  F.04. 11

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
prestito

  F.04. 11    .b

Euro Ventinove / 13 m³ 29,13

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30
N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta
cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime
di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle
Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre
o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo
prezzo d'elenco.

  F.11. 01

CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm  F.11. 01    .a
Euro Ventidue / 67 m 22,67
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Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m²,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte

  F.13. 08

SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO  F.13. 08     .00
Euro Zero / 92 m² 0,92

Strato unico tipo "D"  F.13. 14

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati porfirici  F.13. 14    .b
Euro Sei / 47 m² 6,47

FORNITURA E POSA DI VERNICE TERMOPLASTICA
Verniciatura su pavimentazione in asfalto con materiale
termolastico. Colorazioni e disegno secondo il progetto approvato e
comunque su indicazione della D.L. Compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

  NP01

Euro Dodici / 00 m² 12,00

FORNITURA E POSA BACHECA INFORMATIVA
Fornitura e posa di bacheca informativa ancorata a terra con
appositi fissaggi con caratteristiche come da da scalta della D.L..
L'elemento sarà in legno e avrà dimensioni 150 cm x 290 cm.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

  NP02

Euro Duecentosei / 70 cad 206,70

FORNITURA E POSA STRUTTURA DINAMICA AD ANELLO
INCLINATO
Fornitura e posa di struttura gioco costituito da un anello inclinato  in
gomma rinforzata, del diametro esterno di 206 cm e altezza
massima da terra di 60 cm, ancorato a terra mediante cinque
tubolari in acciaio a diversa altezza. Compresa la realizzazione del
basamento in calcestruzzo ed il relativo fissaggio del gioco. Ogni
altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

  NP03

Euro Quattromilaottocentonovantaquattro / 74 cad 4.894,74

FORNITURA E POSA TRAVE OSCILLANTE
Fornitura e posa di trave oscillante per strimolazione dell'equilibrio, in
acciaio e gomma rinforzata, delle dimensioni 322x48 cm. Compresa
la realizzazione del basamento in calcestruzzo ed il relativo fissaggio
del gioco. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

  NP04

Euro Duemilatrecentosessantasei / 91 cad 2.366,91

FORNITURA E POSA DI ATTREZZO ROTANTE
Fornitura e posa attrezzo rotante costituito da un tubolare in acciaio
e una pedana in gomma rinforzata. La struttura ha un'altezza di 169
cm e un ingombro a terra di 44 cm. Compresa la realizzazione del
basamento in calcestruzzo ed il relativo fissaggio del gioco. Ogni
altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

  NP05

Euro Milleduecentoottantacinque / 83 cad 1.285,83

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER ATTIVITA'
MOTORIA
Fornitura e posa Fornitura di attrezzattura per attività motoria in
acciaio, alluminio e materiale plastico avente dimensioni712x302 cm
e altezza massima 263 cm. La struttura è costituita da pedane
oscillanti, corde, pareti per arrampicare e punti di aggrappo..
Compresa la realizzazione del basamento in calcestruzzo ed il

  NP06
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relativo fissaggio del gioco. Ogni altro onere compreso per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Euro Undicimilaseicentosessantasei / 79 cad 11.666,79

FORNITURA E POSA ALTALENA A CESTO OSCILLANTE
Fornitura e posa di altalena a cesto oscillante . Struttura portante con
pali e traverso in profilati di alluminio verniciato . Età d’uso 3 -12
anni. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e
relativi fissaggi e ancoraggi e pavimentazione di superficie conforme
alla normativa.Iil tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

  NP07

Euro Duemilatrecentoventicinque / 04 cad 2.325,04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMACOSTITUITA DA UN SISTEMA A MANTO
CONTINUO FORMATA DA DUE STRATI, TAPPETO DI BASE E
TAPPETO DI USURA, IL TUTTO GETTATO IN OPERA
DIRETTAMENTE SU SOTTOFONDO ESISTENTE IDONEO
ALL’APPLICAZIONE.
Tappeto di base: realizzato in gomma SBR e resina poliuretanica
monocomponente a pezzatura adeguata,per garantire drenaggio e
di spessore variabile commisurato alle altezze di caduta definite dal
progetto approvato secondo standard EN1177.
Tappeto di usura: impasto di resina poliuretanica monocomponente
e di gomma sintetica granulare EPDM, pigmentata all’origine, in
pezzatura da 1-4 mm.

La pavimentazione deve avere le seguenti caratteristiche e
certificazioni:
• Resistenza al fuoco ( UNI8457 9174)
• Assenza di tossicità ( UNI 71-3)
• Assorbimento d’impatto secondo standard EN 1177
• Il sistema dovrà essere referenziato da almeno 10 anni (dieci) da
precedenti applicazioni simili in Italia o all’estero
Requisiti minimi di posa:
• applicazione diretta su sottofondo esistente purché stabile, livellato
e privo di vegetazione.
• composto da un impasto di trucioli di gomma SBR e resina
poliuretanica monocomponente in spessore commisurato alle
altezze di caduta definite dal progetto approvato secondo standard
EN 1177
• applicazione sullo strato di base di primer in resina poliuretanica
monocomponente
• posa dello strato superficiale mediante applicazione e rasatura di
un idoneo impasto di resina poliuretanica monocomponente e di
gomma sintetica granulare EPDM, pigmentata all’origine, in
pezzatura da 1-4 mm
Spessore 11 cm

  NP08

Euro Settantanove / 38 m² 79,38

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMACOSTITUITA DA UN SISTEMA A MANTO
CONTINUO FORMATA DA DUE STRATI, TAPPETO DI BASE E
TAPPETO DI USURA, IL TUTTO GETTATO IN OPERA
DIRETTAMENTE SU SOTTOFONDO ESISTENTE IDONEO
ALL’APPLICAZIONE.
Tappeto di base: realizzato in gomma SBR e resina poliuretanica
monocomponente a pezzatura adeguata,per garantire drenaggio e
di spessore variabile commisurato alle altezze di caduta definite dal
progetto approvato secondo standard EN1177.
Tappeto di usura: impasto di resina poliuretanica monocomponente
e di gomma sintetica granulare EPDM, pigmentata all’origine, in
pezzatura da 1-4 mm.

  NP09
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La pavimentazione deve avere le seguenti caratteristiche e
certificazioni:
• Resistenza al fuoco ( UNI8457 9174)
• Assenza di tossicità ( UNI 71-3)
• Assorbimento d’impatto secondo standard EN 1177
• Il sistema dovrà essere referenziato da almeno 10 anni (dieci) da
precedenti applicazioni simili in Italia o all’estero
Requisiti minimi di posa:
• applicazione diretta su sottofondo esistente purché stabile, livellato
e privo di vegetazione.
• composto da un impasto di trucioli di gomma SBR e resina
poliuretanica monocomponente in spessore commisurato alle
altezze di caduta definite dal progetto approvato secondo standard
EN 1177
• applicazione sullo strato di base di primer in resina poliuretanica
monocomponente
• posa dello strato superficiale mediante applicazione e rasatura di
un idoneo impasto di resina poliuretanica monocomponente e di
gomma sintetica granulare EPDM, pigmentata all’origine, in
pezzatura da 1-4 mm
Spessore 5 cm
Euro Sessantasette / 99 m² 67,99

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE  
Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca di circ. da 8 cm
a 10 cm.
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a piè d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione
della conca di compluvio (formella), a fornitura ed il collocamento di
pali tutori in legno tornito in autoclave, la legatura con corde idonee,
e una bagnatura con 50 l di acqua, la successiva manutenzione
totale e garanzia di attecchimento delle essenze, compresa la
sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare dopo
24 mesi le specie costituenti l'impianto in normali condizioni.

  NP10

Euro Centouno / 02 cad 101,02

FORNITURA E POSA DI CORPO ILLUMINANTE
Fornitura e posa apparecchio di illuminazione tipo arredo urbano e
per aree verdi composto da telaio e copertura in alluminio
pressofuso, schermo in vetro piano temperato sp. 4mm ad elevata
trasparenza; Temperatura di colore: 4000K; CRI ≥70, Classe di
sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP; Classificazione
fotometrica IES: Full cut-off;
Efficienza sorgente LED: 151lm/w @525mA, Tj=85°C, 4000K;
Classe di isolamento: II; Norme di riferimento: EN 60598-1, EN
60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3; Grado di Protezione IP66, Dimmerazione automatica
“DA”, Alimentazione 220-230V, 50Hz. Potenza: 2 moduli 31,0W
525mA – ottica S simmetrica.

  NP11

Euro Trecento / 03 cad 300,03

STACCIONATA IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di staccionate in paleria di legno trattata, di
altezza utile fuori terra 1,05-1,10 m. La staccionata sarà costituita da
montanti di diametro 10 cm posti ad interasse di 1,60 m (max. 1,70
m), traverse di diametro 10 cm posizionate a croce tra un montante e
l’altro, e corrimano di diametro 10 cm posto alla sommità dei
montanti; il tutto in paleria di legno di castagno o larice o pino
nordico, scortecciato, rifilato e trattato con impregnante protettivo da
esterno, atossico, di colore neutro, possibilmente del tipo all’acqua.
I montanti sono infissi al suolo per una profondità di almeno 40 cm,
mediante semplice battitura o trivellazione, traverse e corrimano

  NP12
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saranno incastrati sui montanti mediante apposite sagomature delle
estremità (da realizzarsi anche il loco) e fissati con viti mordenti in
acciaio brunito o zincato (diam. indicato 6-8 mm); per il fissaggio del
corrimano potrà essere utilizzata anche staffa in acciaio zincato
adeguatamente curvata e fissata con viti mordenti sul palo
montante. Localizzazione come da disegno di progetto e secondo le
indicazioni della DD.LL.
Euro Venticinque / 04 m 25,04

FORNITURA E POSA RETE DI RECINZIONE
Fornitura e posa in opera di rete di recinzione metallica con
maglie non maggiori di cm. 5x8 ed altezza minima di cm.150,
compresa la fornitura e posa in opera di paletti in ferro pieno
di idonea sezione ed interasse per sorreggere in sicurezza la
rete, verniciati con smalto previa mano di antiruggine,
collocati con marre ancorate con adeguata malta cementizia.
E' compreso oltre il trasporto e la movimentazione dei
materiali nei luoghi dei lavori, il filo di tensione della rete in
testa, al piede ed in mezzeria, le attrezzature, i materiali di
consumo e tutto quant'altro necessario per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

  NP13

Euro Cinquantotto / 00 m 58,00

FORNITURA E POSA SIEPE
Fornitura e posa di siepe di Photinia x fraseri “Red Robin” altezza
0,60-0,80 m
Messa a dimora di siepe a foglia  persistente in area verde, posti a
piè d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), a fornitura una bagnatura con 50 l di
acqua, la successiva manutenzione totale e garanzia di
attecchimento delle essenze, compresa la sostituzione delle piante
non vegete, in modo da consegnare dopo 24 mesi le specie
costituenti l'impianto in normali condizioni.

  NP14

Euro Trenta / 00 m 30,00

FORNITURA E POSA CANCELLO PEDONALE
Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in rete
metallica con maglie non maggiori di cm. 5x8 ed altezza
minima di cm.150, compresa la fornitura e posa in opera di
paletti in ferro pieno di idonea sezione verniciati con smalto
previa mano di antiruggine, collocati con marre ancorate con
adeguata malta cementizia. E' compreso oltre il trasporto e la
movimentazione dei materiali nei luoghi dei lavori, le
attrezzature, i materiali di consumo e tutto quant'altro
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

  NP15

Euro Duecentoottantuno / 52 cad 281,52
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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

1 Analisi   NP01

FORNITURA E POSA DI VERNICE

TERMOPLASTICA

Verniciatura su pavimentazione in asfalto

con materiale termolastico. Colorazioni e

disegno secondo il progetto approvato e

comunque su indicazione della D.L.

Compreso ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Analisi su m² 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,111 25,50 2,83

  PM01 VERNICE TERMOPLASTICA

Fornitura di vernice in materiale

termoplastico

kg 2,000 3,33 6,66

Totale parziale al netto degli O.S. 9,49

Spese generali 15,00 % 1,42

Utile impresa 10,00 % 1,09

Totale complessivo 12,00

Totale unitario 12,00

Prezzo applicazione 12,00
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Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

2 Analisi   NP02

FORNITURA E POSA BACHECA

INFORMATIVA

Fornitura e posa di bacheca informativa

ancorata a terra con appositi fissaggi con

caratteristiche come da da scalta della D.L..

L'elemento sarà in legno e avrà dimensioni

150 cm x 290 cm. Compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Analisi su cad 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,200 25,50 5,10

  PM02 BACHECA INFORMATIVA

Fornitura in cantiere di bacheca in legno

trattato in autoclave.

Dimensioni 150 cm x 290 cm

cad 1,000 150,00 150,00

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,200 41,52 8,30

Totale parziale al netto degli O.S. 163,40

Spese generali 15,00 % 24,51

Utile impresa 10,00 % 18,79

Totale complessivo 206,70

Totale unitario 206,70

Prezzo applicazione 206,70
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3 Analisi   NP03

FORNITURA E POSA STRUTTURA

DINAMICA AD ANELLO INCLINATO

Fornitura e posa di struttura gioco costituito

da un anello inclinato  in gomma rinforzata,

del diametro esterno di 206 cm e altezza

massima da terra di 60 cm, ancorato a

terra mediante cinque tubolari in acciaio a

diversa altezza. Compresa la realizzazione

del basamento in calcestruzzo ed il relativo

fissaggio del gioco. Ogni altro onere

compreso per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad 1,000

  C.02. 03    .b Conglomerato durevole preconfezionato a

prestazione garantita, in accordo alla

norma UNI EN 206, classe di consistenza

S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo

scarico dalla betoniera confezionato con

aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm,

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc,

in classe di esposizione (UNI 11104) XC1,

e con classe di resistenza a 28 giorni di

maturazione di:

CALCESTRUZZO DUREVOLE

PRECONFEZIONATO XC1 classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6

m³ 0,360 85,34 30,72

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,250 41,52 10,38

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 1,380 37,51 51,76

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 3,000 25,50 76,50

  PM03 STRUTTURA LUDICA AD ANELLO

Fornitura struttura di dinamicità con forma

ad anello  inclinato  in gomma rinforzata,

del diametro esterno di 206 cm e altezza

massima da terra di 60 cm, ancorato a

terra mediante cinque tubolari in acciaio a

diversa altezza.

cad 1,000 3.700,00 3.700,00

Totale parziale al netto degli O.S. 3.869,36

Spese generali 15,00 % 580,40

Utile impresa 10,00 % 444,98

Totale complessivo 4.894,74

Totale unitario 4.894,74

Prezzo applicazione 4.894,74
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4 Analisi   NP04

FORNITURA E POSA TRAVE

OSCILLANTE

Fornitura e posa di trave oscillante per

strimolazione dell'equilibrio, in acciaio e

gomma rinforzata, delle dimensioni 322x48

cm. Compresa la realizzazione del

basamento in calcestruzzo ed il relativo

fissaggio del gioco. Ogni altro onere

compreso per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad 1,000

  C.02. 03    .b Conglomerato durevole preconfezionato a

prestazione garantita, in accordo alla

norma UNI EN 206, classe di consistenza

S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo

scarico dalla betoniera confezionato con

aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm,

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc,

in classe di esposizione (UNI 11104) XC1,

e con classe di resistenza a 28 giorni di

maturazione di:

CALCESTRUZZO DUREVOLE

PRECONFEZIONATO XC1 classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6

m³ 0,144 85,34 12,29

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,250 41,52 10,38

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 1,400 37,51 52,51

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,800 25,50 45,90

  PM04 TRAVE OSCILLANTE

Fornitura di trave oscillante per

stimolazione dell'equilibrio, in acciaio e

gomma rinforzata, delle dimensioni 322x48

cm.

cad 1,000 1.750,00 1.750,00

Totale parziale al netto degli O.S. 1.871,08

Spese generali 15,00 % 280,66

Utile impresa 10,00 % 215,17

Totale complessivo 2.366,91

Totale unitario 2.366,91

Prezzo applicazione 2.366,91
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5 Analisi   NP05

FORNITURA E POSA DI ATTREZZO

ROTANTE

Fornitura e posa attrezzo rotante costituito

da un tubolare in acciaio e una pedana in

gomma rinforzata. La struttura ha

un'altezza di 169 cm e un ingombro a terra

di 44 cm. Compresa la realizzazione del

basamento in calcestruzzo ed il relativo

fissaggio del gioco. Ogni altro onere

compreso per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Analisi su cad 1,000

  C.02. 03    .b Conglomerato durevole preconfezionato a

prestazione garantita, in accordo alla

norma UNI EN 206, classe di consistenza

S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo

scarico dalla betoniera confezionato con

aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm,

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc,

in classe di esposizione (UNI 11104) XC1,

e con classe di resistenza a 28 giorni di

maturazione di:

CALCESTRUZZO DUREVOLE

PRECONFEZIONATO XC1 classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6

m³ 0,072 85,34 6,14

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,252 41,52 10,46

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,505 37,51 18,94

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 1,213 25,50 30,93

  PM05 ATTREZZO ROTANTE

Fornitura di attrezzo rotante costituito da un

tubolare in acciaio e una pedana in gomma

rinforzata. La struttura ha un'altezza di 169

cm e un ingombro a terra di 44 cm.

cad 1,000 950,00 950,00

Totale parziale al netto degli O.S. 1.016,47

Spese generali 15,00 % 152,47

Utile impresa 10,00 % 116,89

Totale complessivo 1.285,83

Totale unitario 1.285,83

Prezzo applicazione 1.285,83
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6 Analisi   NP06

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA

PER ATTIVITA' MOTORIA

Fornitura e posa Fornitura di attrezzattura

per attività motoria in acciaio, alluminio e

materiale plastico avente

dimensioni712x302 cm e altezza massima

263 cm. La struttura è costituita da pedane

oscillanti, corde, pareti per arrampicare e

punti di aggrappo.. Compresa la

realizzazione del basamento in

calcestruzzo ed il relativo fissaggio del

gioco. Ogni altro onere compreso per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

Analisi su cad 1,000

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,500 41,52 20,76

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 4,000 25,50 102,00

  PM06 ATTREZZATURA PER ATTIVITA’

MOTORIA

Fornitura di attrezzattura per attività

motoria in acciaio e materiale plastico

avente dimensioni491x363 cm e altezza

massima 293 cm. La struttura è costituita

da pedane oscillanti, corde, pareti per

arrampicare e punti di aggrappo.

cad 1,000 9.100,00 9.100,00

Totale parziale al netto degli O.S. 9.222,76

Spese generali 15,00 % 1.383,41

Utile impresa 10,00 % 1.060,62

Totale complessivo 11.666,79

Totale unitario 11.666,79

Prezzo applicazione 11.666,79
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7 Analisi   NP07

FORNITURA E POSA ALTALENA A

CESTO OSCILLANTE

Fornitura e posa di altalena a cesto

oscillante . Struttura portante con pali e

traverso in profilati di alluminio verniciato .

Eta d’uso 3 -12 anni. La posa dovra

avvenire compreso plinti di fondazione in

cls e relativi fissaggi e ancoraggi e

pavimentazione di superficie conforme alla

normativa.Iil tutto per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,535 41,52 22,21

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 2,971 25,50 75,76

  PM07 ALTALENA A CESTO

Fornitura e posa di altalena a cesto

oscillante di altezza 2,5 m. Struttura

portante con pali e traverso in profilati di

alluminio verniciato.

cad 1,000 1.740,00 1.740,00

Totale parziale al netto degli O.S. 1.837,97

Spese generali 15,00 % 275,70

Utile impresa 10,00 % 211,37

Totale complessivo 2.325,04

Totale unitario 2.325,04

Prezzo applicazione 2.325,04
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8 Analisi   NP08

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PAVIMENTAZIONE

ANTITRAUMACOSTITUITA DA UN

SISTEMA A MANTO CONTINUO

FORMATA DA DUE STRATI, TAPPETO DI

BASE E TAPPETO DI USURA, IL TUTTO

GETTATO IN OPERA DIRETTAMENTE

SU SOTTOFONDO ESISTENTE IDONEO

ALL’APPLICAZIONE.

Tappeto di base: realizzato in gomma SBR

e resina poliuretanica monocomponente a

pezzatura adeguata,per garantire

drenaggio e di spessore variabile

commisurato alle altezze di caduta definite

dal progetto approvato secondo standard

EN1177.

Tappeto di usura: impasto di resina

poliuretanica monocomponente e di

gomma sintetica granulare EPDM,

pigmentata all’origine, in pezzatura da 1-4

mm.

La pavimentazione deve avere le seguenti

caratteristiche e certificazioni:

• Resistenza al fuoco ( UNI8457 9174)

• Assenza di tossicità ( UNI 71-3)

• Assorbimento d’impatto secondo

standard EN 1177

• Il sistema dovrà essere referenziato da

almeno 10 anni (dieci) da precedenti

applicazioni simili in Italia o all’estero

Requisiti minimi di posa:

• applicazione diretta su sottofondo

esistente purché stabile, livellato e privo di

vegetazione.

• composto da un impasto di trucioli di

gomma SBR e resina poliuretanica

monocomponente in spessore

commisurato alle altezze di caduta definite

dal progetto approvato secondo standard

EN 1177

• applicazione sullo strato di base di primer

in resina poliuretanica monocomponente

• posa dello strato superficiale mediante

applicazione e rasatura di un idoneo

impasto di resina poliuretanica

monocomponente e di gomma sintetica

granulare EPDM, pigmentata all’origine, in

pezzatura da 1-4 mm

Spessore 11 cm

Analisi su m² 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 25,50 12,75

  PM16 GOMMA COLORATA PER

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Gomma colata in due strati

comprensiva di primer per uno

spessore di 11 cm
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m² 1,000 50,00 50,00

Totale parziale al netto degli O.S. 62,75

Spese generali 15,00 % 9,41

Utile impresa 10,00 % 7,22

Totale complessivo 79,38

Totale unitario 79,38

Prezzo applicazione 79,38
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9 Analisi   NP09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PAVIMENTAZIONE

ANTITRAUMACOSTITUITA DA UN

SISTEMA A MANTO CONTINUO

FORMATA DA DUE STRATI, TAPPETO DI

BASE E TAPPETO DI USURA, IL TUTTO

GETTATO IN OPERA DIRETTAMENTE

SU SOTTOFONDO ESISTENTE IDONEO

ALL’APPLICAZIONE.

Tappeto di base: realizzato in gomma SBR

e resina poliuretanica monocomponente a

pezzatura adeguata,per garantire

drenaggio e di spessore variabile

commisurato alle altezze di caduta definite

dal progetto approvato secondo standard

EN1177.

Tappeto di usura: impasto di resina

poliuretanica monocomponente e di

gomma sintetica granulare EPDM,

pigmentata all’origine, in pezzatura da 1-4

mm.

La pavimentazione deve avere le seguenti

caratteristiche e certificazioni:

• Resistenza al fuoco ( UNI8457 9174)

• Assenza di tossicità ( UNI 71-3)

• Assorbimento d’impatto secondo

standard EN 1177

• Il sistema dovrà essere referenziato da

almeno 10 anni (dieci) da precedenti

applicazioni simili in Italia o all’estero

Requisiti minimi di posa:

• applicazione diretta su sottofondo

esistente purché stabile, livellato e privo di

vegetazione.

• composto da un impasto di trucioli di

gomma SBR e resina poliuretanica

monocomponente in spessore

commisurato alle altezze di caduta definite

dal progetto approvato secondo standard

EN 1177

• applicazione sullo strato di base di primer

in resina poliuretanica monocomponente

• posa dello strato superficiale mediante

applicazione e rasatura di un idoneo

impasto di resina poliuretanica

monocomponente e di gomma sintetica

granulare EPDM, pigmentata all’origine, in

pezzatura da 1-4 mm

Spessore 5 cm

Analisi su m² 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,500 25,50 12,75

  PM17 GOMMA COLORATA PER

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Gomma colata in due strati

comprensiva di primer per uno

spessore di 5 cm
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m² 1,000 41,00 41,00

Totale parziale al netto degli O.S. 53,75

Spese generali 15,00 % 8,06

Utile impresa 10,00 % 6,18

Totale complessivo 67,99

Totale unitario 67,99

Prezzo applicazione 67,99
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10 Analisi   NP10

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI

ALBERATURE  

Fornitura e messa a dimora di alberi a

foglia caduca di circ. da 8 cm a 10 cm.

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o

persistente in area verde, posti a piè

d’opera dall’impresa, compreso il reinterro,

la formazione della conca di compluvio

(formella), a fornitura ed il collocamento di

pali tutori in legno tornito in autoclave, la

legatura con corde idonee, e una

bagnatura con 50 l di acqua, la successiva

manutenzione totale e garanzia di

attecchimento delle essenze, compresa la

sostituzione delle piante non vegete, in

modo da consegnare dopo 24 mesi le

specie costituenti l'impianto in normali

condizioni.

Analisi su cad 1,000

Nuova Immissione

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,231 25,50 5,89

  PM10 LEGACCIO IN PVC

Legaccio in pvc elastico utilizzato per

legatura delle pianta al palo tutore avente

diametro 4 mm e colorazione marrone.

m 5,000 0,06 0,30

  PM09 PALO TUTORE

Palo tutore in legno tornito in autoclave

diametro 10 cm e h 2,5 m

cad 1,000 9,00 9,00

  PM08 FORNITURA ALBERATURA

Fornitura di alberature in zolla cir. fusto cm

8-10

cad 1,000 50,00 50,00

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,097 41,52 4,03

  A.01. 02    .a OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m

s.l.m.

h 0,232 30,19 7,00

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,097 37,51 3,64

Totale parziale al netto degli O.S. 79,86

Spese generali 15,00 % 11,98

Utile impresa 10,00 % 9,18

Totale complessivo 101,02

Totale unitario 101,02
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Prezzo applicazione 101,02
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11 Analisi   NP11

FORNITURA E POSA DI CORPO

ILLUMINANTE

Fornitura e posa apparecchio di

illuminazione tipo arredo urbano e per aree

verdi composto da telaio e copertura in

alluminio pressofuso, schermo in vetro

piano temperato sp. 4mm ad elevata

trasparenza; Temperatura di colore:

4000K; CRI ≥70, Classe di sicurezza

fotobiologica: EXEMPT GROUP;

Classificazione fotometrica IES: Full

cut-off;

Efficienza sorgente LED: 151lm/w

@525mA, Tj=85°C, 4000K; Classe di

isolamento: II; Norme di riferimento: EN

60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN

61000-3-3; Grado di Protezione IP66,

Dimmerazione automatica “DA”,

Alimentazione 220-230V, 50Hz. Potenza: 2

moduli 31,0W 525mA – ottica S

simmetrica.

Analisi su cad 1,000

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,100 41,52 4,15

  A.01. 02    .a OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m

s.l.m.

h 0,100 30,19 3,02

  PM11 FORNITURA CORPO ILLUMINANTE A

LED

Fornitura apparecchio di illuminazione tipo

arredo urbano e per aree verdi composto

da telaio e copertura in alluminio

pressofuso, schermo in vetro piano

temperato sp. 4mm ad elevata

trasparenza; Temperatura di colore:

4000K; CRI ≥70, Classe di sicurezza

fotobiologica: EXEMPT GROUP;

Classificazione fotometrica IES: Full

cut-off;

Efficienza sorgente LED: 151lm/w

@525mA, Tj=85°C, 4000K; Classe di

isolamento: II; Norme di riferimento: EN

60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN

61000-3-3; Grado di Protezione IP66,

Dimmerazione automatica “DA”,

Alimentazione 220-230V, 50Hz. Potenza: 2

moduli 31,0W 525mA – ottica S simmetrica

cad 1,000 230,00 230,00

Totale parziale al netto degli O.S. 237,17

Spese generali 15,00 % 35,58

Utile impresa 10,00 % 27,28

Totale complessivo 300,03
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Totale unitario 300,03

Prezzo applicazione 300,03
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12 Analisi   NP12

STACCIONATA IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di staccionate in

paleria di legno trattata, di altezza utile fuori

terra 1,05-1,10 m. La staccionata sarà

costituita da montanti di diametro 10 cm

posti ad interasse di 1,60 m (max. 1,70 m),

traverse di diametro 10 cm posizionate a

croce tra un montante e l’altro, e corrimano

di diametro 10 cm posto alla sommità dei

montanti; il tutto in paleria di legno di

castagno o larice o pino nordico,

scortecciato, rifilato e trattato con

impregnante protettivo da esterno,

atossico, di colore neutro, possibilmente

del tipo all’acqua.

I montanti sono infissi al suolo per una

profondita di almeno 40 cm, mediante

semplice battitura o trivellazione, traverse

e corrimano saranno incastrati sui montanti

mediante apposite sagomature delle

estremita (da realizzarsi anche il loco) e

fissati con viti mordenti in acciaio brunito o

zincato (diam. indicato 6-8 mm); per il

fissaggio del corrimano potra essere

utilizzata anche staffa in acciaio zincato

adeguatamente curvata e fissata con viti

mordenti sul palo montante. Localizzazione

come da disegno di progetto e secondo le

indicazioni della DD.LL.

Analisi su m 1,000

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,096 41,52 3,99

  A.01. 02    .a OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m

s.l.m.

h 0,287 30,19 8,66

  PM14 ELEMENTI PER ASSEMBLAGGIO

Ferramenta e chioderie

kg 0,800 1,80 1,44

  PM13 FORNITURA PALO PER STACCIONATA

Palo di castagno del diametro di cm. 10 e

della lunghezza di m. 1

cad 2,000 1,40 2,80

  PM12 FORNITURA PALO PER STACCIONATA

Palo di castagno appuntito del diametro di

cm. 10 e della lunghezza di m. 1,50 con

colorazione a scelta della D.L.

cad 1,000 2,90 2,90

Totale parziale al netto degli O.S. 19,79

Spese generali 15,00 % 2,97

Utile impresa 10,00 % 2,28

Totale complessivo 25,04

Totale unitario 25,04

Prezzo applicazione 25,04
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13 Analisi   NP13

FORNITURA E POSA RETE DI

RECINZIONE

Fornitura e posa in opera di rete di

recinzione metallica con maglie non

maggiori di cm. 5x8 ed altezza minima

di cm.150, compresa la fornitura e

posa in opera di paletti in ferro pieno di

idonea sezione ed interasse per

sorreggere in sicurezza la rete,

verniciati con smalto previa mano di

antiruggine, collocati con marre

ancorate con adeguata malta

cementizia. E' compreso oltre il

trasporto e la movimentazione dei

materiali nei luoghi dei lavori, il filo di

tensione della rete in testa, al piede ed

in mezzeria, le attrezzature, i materiali

di consumo e tutto quant'altro

necessario per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.
Analisi su m 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,398 25,50 10,15

  A.01. 02    .a OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m

s.l.m.

h 0,199 30,19 6,01

  PM21 PROFILATI IN FERRO

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,

composti a semplice disegno geometrico,

completi di ogni accessorio, cerniere,

zanche etc.

kg 2,500 2,88 7,20

  PM20 FILO TENDIRETE

Fornitura di filo tendirete

m 1,000 2,00 2,00

  PM19 RETE PLASTIFICATA

Fornitura rete di recinzione metallica con

maglie non maggiori di cm. 5x8 ed altezza

minima di cm.150

m 1,000 4,00 4,00

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,030 37,51 1,13

  C.02. 03    .b Conglomerato durevole preconfezionato a

prestazione garantita, in accordo alla

norma UNI EN 206, classe di consistenza

S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo

scarico dalla betoniera confezionato con

aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm,

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc,

in classe di esposizione (UNI 11104) XC1,
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e con classe di resistenza a 28 giorni di

maturazione di:

CALCESTRUZZO DUREVOLE

PRECONFEZIONATO XC1 classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c=0,6

m³ 0,180 85,34 15,36

Totale parziale al netto degli O.S. 45,85

Spese generali 15,00 % 6,88

Utile impresa 10,00 % 5,27

Totale complessivo 58,00

Totale unitario 58,00

Prezzo applicazione 58,00
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14 Analisi   NP14

FORNITURA E POSA SIEPE

Fornitura e posa di siepe di Photinia x

fraseri “Red Robin” altezza 0,60-0,80 m
Messa a dimora di siepe a foglia 

persistente in area verde, posti a piè

d’opera dall’impresa, compreso il reinterro,

la formazione della conca di compluvio

(formella), a fornitura una bagnatura con 50

l di acqua, la successiva manutenzione

totale e garanzia di attecchimento delle

essenze, compresa la sostituzione delle

piante non vegete, in modo da consegnare

dopo 24 mesi le specie costituenti

l'impianto in normali condizioni.

Analisi su m 1,000

  D.01. 02    .a AUTOCARRO

AUTOCARRO da t 8.5 con gru con

operatore

h 0,092 41,52 3,82

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,231 25,50 5,89

  PM18 VEGETAZIONE PER SIEPE

Photinia x fraseri "Red Robin" altezza

0,60-0,80 m
cad 2,000 7,00 14,00

Totale parziale al netto degli O.S. 23,71

Spese generali 15,00 % 3,56

Utile impresa 10,00 % 2,73

Totale complessivo 30,00

Totale unitario 30,00

Prezzo applicazione 30,00
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15 Analisi   NP15

FORNITURA E POSA CANCELLO

PEDONALE

Fornitura e posa in opera di cancello

pedonale in rete metallica con maglie

non maggiori di cm. 5x8 ed altezza

minima di cm.150, compresa la

fornitura e posa in opera di paletti in

ferro pieno di idonea sezione verniciati

con smalto previa mano di antiruggine,

collocati con marre ancorate con

adeguata malta cementizia. E'

compreso oltre il trasporto e la

movimentazione dei materiali nei

luoghi dei lavori, le attrezzature, i

materiali di consumo e tutto quant'altro

necessario per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.
Analisi su cad 1,000

  A.01. 04    .a OPERAIO COMUNE

OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

h 0,255 25,50 6,50

  A.01. 02    .a OPERAIO SPECIALIZZATO

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m

s.l.m.

h 0,128 30,19 3,86

  D.01. 14    .a Nolo di miniescavatore meccanico

cingolato con benna, cucchiaio o lama

NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza

fino a KW 15 con operatore

h 0,020 37,51 0,75

  PM22 CANCELLO PEDONALE A 1 ANTA

Cancello pedonale zincato e plastificato.

Piantane e cornici in tubo d’acciaio saldato

a sezione quadrata zincato.

Pannello in rete elettrosaldata maglia

200×50 mm filo diam. 4mm, saldato all’

interno della cornice.

Cerniere a vite regolabili.

Serratura a chiave, semplice mandata, con

maniglia.

Tappi per piantane.

Tubo perimetrale 40×40 mm

cad 1,000 150,00 150,00

  C.02. 03    .b Conglomerato durevole preconfezionato a

prestazione garantita, in accordo alla

norma UNI EN 206, classe di consistenza

S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo

scarico dalla betoniera confezionato con

aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm,

contenuto minimo di cemento 300 kg/mc,

in classe di esposizione (UNI 11104) XC1,

e con classe di resistenza a 28 giorni di

maturazione di:

CALCESTRUZZO DUREVOLE

PRECONFEZIONATO XC1 classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max
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e/c=0,6

m³ 0,720 85,34 61,44

Totale parziale al netto degli O.S. 222,55

Spese generali 15,00 % 33,38

Utile impresa 10,00 % 25,59

Totale complessivo 281,52

Totale unitario 281,52

Prezzo applicazione 281,52


