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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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di
A02.01.009.a piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e
scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centodiciotto/16)

m³

118,16

Nr. 2
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
A06.01.001.0 massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto.
1.a
Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²
euro (centoquattordici/12)

m³

114,12

Nr. 3
Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del
A17.02.013.b peso di kg 1,500 al m², plastificata
euro (cinque/33)

m²

5,33

Nr. 4
Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,
C01.02.001.b trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici
euro (ventisette/59)

m³

27,59

Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell’area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto
entro un’altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento,
picchettamento e ogni altro onere.
euro (zero/70)

m²

0,70

Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a
portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.
euro (zero/29)

m²

0,29

Nr. 7
Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto
C01.04.019.d di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m²; compresi i primi tre sfalci a cm 3
- 5 secondo il miscuglio. Superfici continue da 1000 a 2000 m²
euro (due/28)

m²

2,28

Nr. 8
Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm,
C01.05.001.b spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo;
bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante
applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita: con due cestelli
euro (trecentocinquantaquattro/00)

cad

354,00

Modulo di recinzione a pali tondi. Fornitura e collocazione in opera di modulo di recinzione a pali tondi del diametro 100, composto da
montante lungo m 1,00 con punta, una traversa superiore della lunghezza di m 2,00 opportunamente ancorata ai montanti con viti
autofilettanti dotate di idoneo tappo di protezione ed una traversa inferiore dalla lunghezza di m 2,30, ancorata con viti. Il legno deve
essere “pino nordico”, trattato con sali di cromo e rame per la protezione da funghi, muffe ed agenti atmosferici, a modulo
euro (ottantacinque/22)

cad

85,22

Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di
cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali portanti in fusione di ghisa e tiranti
trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16; regoli di legno duro o semiduro trattato con due mani di
vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso della panchina, esclusi gli elementi di ancoraggio, non dovrà essere
inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita.
euro (quattrocentoottantasette/00)

cad

487,00

Tavolo da pic-nic – Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o
similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure = 150x0,71x0,74 h, completo di 2 panche,
nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure = 150x0,50x0,43 h
euro (millecinquecentosessantauno/20)

cad

1´561,20

Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in
legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel
terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m
1,70 del Ø in testa di cm 6/7
euro (diciotto/00)

m

18,00

cad

52,68

Nr. 5
C01.02.003

Nr. 6
C01.02.013

Nr. 9
C01.05.023

Nr. 10
C01.05.026

Nr. 11
C01.05.038

Nr. 12
C01.06.030

Nr. 13
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno
D12.03.001.a di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio
per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
euro (cinquantadue/68)
Nr. 14
NP_anelli
corda

Foritura e posa in opera di struttura anelli scala corda: delle dimensioni di lunghezza di 454 cm, per una larghezza di 21 cm e con altezza
di 262 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Completa
di anelli e corda, scala e pioli. il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe
e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene.
Comprese certificazioni di corretto montaggio.
euro (milletrecentoquarantaquattro/00)
cadauno
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 15
NP_arrampic
ata
d

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di attrezzo per arrampicata: delle dimensioni di lunghezza di 210 cm, per una larghezza di 10 cm e con altezza
di 242 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Iil tutto
come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in
plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto
montaggio.
euro (ottocentoquattro/00)
cadauno

804,00

Fornitura e posa in opera di tabelle per attività libera e/o specifica dell'attrezzo ginnico, composta da pali in legno lamellari di pino
nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Completa di tabella. il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli
elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e
protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio.
euro (centonovantadue/00)
cadauno

192,00

Fornitura e posa in opera di attrezzo per bicipiti e tricipiti: delle dimensioni di lunghezza di 305 cm, per una larghezza di 120 cm e con
altezza di 49 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Iil
tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il
fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene. Comprese certificazioni di
corretto montaggio.
euro (millecentoquattro/00)
cadauno

1´104,00

Nr. 18
Fornitura e posa di attrezzo per flessioni su panca dritta: delle dimensioni di lunghezza di 200 cm, per una larghezza di 90 cm e con
NP_flessioni altezza di 82 cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave
panca d
.Pianale in multistrato marino impregnato. Il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi,
rondelle ecc. staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in
polietilene. Comprese certificazioni di corretto montaggio.
euro (quattrocentocinquanta/00)
cadauno

450,00

Nr. 16
NP_attivita
libera

Nr. 17
NP_bi /
tricipiti

Nr. 19
NP_panca
doppia

Fornitura e posa in opera di paca doppia, 2, delle dimensioni di lunghezza di 365 cm, per una larghezza di 306 cm e con altezza di 132
cm. Realizzata in pali e traversa in legno lamellari di pino nordico della sezione di cm 9 x 9, impregnati in autoclave .Pianale in
multistrato marino impregnato. Il tutto come da elaborato grafico specificato. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc.
staffe e zanche in acciaio per il fissaggio in plito e/o in terra, in acciaio inossidabile e protetti da ghiere e tappi copripalo in polietilene.
Comprese certificazioni di corretto montaggio.
euro (millecinquecentoquarantasette/00)
cadauno

1´547,00

Nr. 20
Fornitura e posa in opera di attrezzo plurimo per workout grande legno: delle dimensioni di lunghezza di 610 cm, per una larghezza di
NP_workout 310 cm e con altezza di 253 cm.
euro (tremilasettecentootto/00)
cadauno

3´708,00

Nr. 21
Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino a cm 12, compresa
S01.01.006.5 regolarizzazione e compattazione.
5
euro (diciannove/60)
Capodimele, 07/01/2021
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m²

19,60

