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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PER REALIZZAZIONE DI CAPPING,
SITO EX DISCARICA IN LOCALITA' SCRIGNO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A64.07

Nr. 2
A64.08.c

Nr. 3
NPL01

Nr. 4
NPL02

Nr. 5
NPL03

Nr. 6
NPL04

Nr. 7
P70.2.1

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

Inerti per drenaggio (ghiaietto, pietrisco), selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi oneri per la salvaguardia
del tubo drenante, esclusi scavo, rinterro e tubo. Misura della quantità eseguita.
euro (ventisei/00)

m3

26,00

Fornitura e messa in opera Tubi drenanti di PVC rigidi e corrugati, a sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte
superiore; in opera, compresa la raccorderia necessaria. Misura della quantità eseguita.
Ø 250 mm
euro (ventisei/00)

ml

26,00

Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale in nylon per la protezione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per
facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi, per realizzare l'armatura del manto erboso. La georete dello spessore
minimo di 17 mm (EN 964-1) sarà formata da monofilamenti in poliammide (nylon 6), dello spessore non superiore a 0,57 mm e
densità del polimero 11 kN/mc (1100 Km/mc), trattati con carbon black per la protezione contro i raggi U.V., aggrovigliati e
termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale, con un indice alveolare superiore al 95%, peso
complessivo non inferiore a 0,40 Kg/m2 (EN 965). La georete dovrà avere una temperatura di fusione superiore a 200°C, temperatura
d'impiego da -30 a +80°C, resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 1,90 kN/ml (EN 10319), a trazione trasversale non
inferiore a 1,40 kN/ml (EN 10319), resistenza a trazione delle giunzioni di 0,8 kN/m (EN 10319), avere bassa infiammabilità e bassa
produzione di fumo, dovrà essere imputrescibile e atossica, nonchè approvata per l'utilizzo a contatto di acqua potabile.
Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta produttrice e da attestato di
conformità del materiale alle suddette certificazioni da parte della ditta fornitrice allegando inoltre copia della certificazione di qualità
ISO 9001 relativa al produttore.
La georete sarà collocata con un sormonte non inferiore a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio di tondino
in acciaio di diametro 10 mm, posto longitudinalmente sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima pendenza della
scarpata e fissato al terreno tramite picchetti (questi compresi) realizzati anche essi in tondino d'acciaio da 10 mm; in cima ed al piede
della scarpata da rivestire verrà scavata una trincea di sezione 30x30 cm entro cui verrà ancorata la stuoia per mezzo di picchetti
metallici, tale trincea sarà successivamente riempita con terreno, la georete sarà fornita in larghezza di 2 e 4 m compreso tutto quanto
occorre per dare la georete collocata a perfetta regola d'arte, escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e della semina.
euro (quindici/15)

mq

15,15

Fornitura e posa in opera di rivestimento flessibile, costituito da blocchi in calcestruzzo vibrati ed autobloccanti, i blocchi aventi le
dimensioni estrne inferiori di 40 x 32 con lo spessore di circa 11 cm ed un peso complessivo di * 200 Kg per mq., devono presentare
una % di area libera pari al 18% che potrà essere riempita o con terreno vegetale in modo da favorire un impianto vegetativo parziale
che ne realizzi il mascheramento ma non ostacoli il deflusso delle acque o con pietrischetto in modo da creare maggiore irrigidimento
e limitare la crescita della vegetazione, in ogni caso l’intasamento è da compensarsi a parte.
I blocchi dotati di due fori paralleli al piano di posa saranno montati sfalsati in modo da favorire l'eventuale posa di cavi al loro interno
(se ritenuto necessario), da compensarsi a parte, dopo la posa che renderebbero tutti i blocchi solidali fra di loro.
Il rivestimento dovrà essere collocato su un piano di posa regolarizzato e ricoperto con un idoneo geotessile, che funga da filtro da
compensarsi a parte, nella posa si dovrà aver cura di collocare i vari blocchi in modo che le sporgenze relative fra i vari elementi non
risultino superiori ad un centimetro per assicurare al flusso dell’acqua il fattore di sicurezza calcolato.
I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, con esclusione del
materiale d’intasamento del geotessile sottostante e dell’eventuale cavo in acciaio zincato o inox ø 4 mm.
euro (settanta/60)

mq

70,60

Analisi chimiche sui campini di rifiuto prelevati per i metalli pesanti della tabella 1 - 2 parte 4 titolo V de D.lgc 3 Aprile 2006 n. 152 e
ss.mm.ii. eccetto diossine... bilità in discarica come previsto dal decreto d.lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 e dagli allegati del decreto 3
Agosto 2005.
euro (centoventi/10)
cadauno
analisi chimiche sui campioni di sottosuolo e suolo prelevato sotto discarica Dlgs aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ..eccetto diessine
furani.
euro (milleduecentoottantanove/71)

cadauno

Costruzione di gabbioni a scatola di altezza 1,00 mt, in filo di ferro (Ø mm 3) rivestito in lega Zinco Alluminio (5%) Cero Latanio,
con mqglai 8x10 esagonale a doppia torsione, conformi alla normativa UNI EN 10223-3, UNI EN 10244 Classe A, compresi tiranti,
legature lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempito con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo nè friabile, e pezzatura
idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, grossolanamente sbozzati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione
di scaglie, e con maggiore costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centodieci/00)

120,10

1´289,71

110,00

Nr. 8
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
PR.E.0120.1 massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte
0.a
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (sei/78)

mc

6,78

Nr. 9
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
PR.E.0140.1 impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
0.a
materiale di risulta proveniente da scavo
euro (nove/93)

mc

9,93

Nr. 10
CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e
PR.E.0160.2 frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
0.c
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà
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t

101,20

PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO PER ANALISI CHIMICHE. Per ciascun prelievo
euro (trenta/00)

cad

30,00

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
euro (centodue/38)

mc

102,38

Nr. 13
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
PR.E.0330.1 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
0.a
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (trentacinque/03)

mq

35,03

Nr. 14
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
PR.E.0340.2 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
0.a
dimensione per armature di conglomerato cementizio
euro (due/25)

kg

2,25

Nr. 15
Cancelli in acciaio S235JR, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo
PR.E.1930.4 secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola
0.a
d'arte Cancello pedonale ad una o più ante
euro (quattro/03)

kg

4,03

Nr. 16
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
PR.E.2410.1 l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario
0
euro (novecentosessantaotto/00)

cad

968,00

Nr. 17
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro
PR.E.2410.5 minimo 85mm, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. È compreso l'uso di
0.b
tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a
secco o con una quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del direttore lavori. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la perforazione completa.Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna: da m 30,01 a m
60
euro (novantaquattro/00)

m

94,00

Nr. 18
Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misurarasporto in andata e ritorno elle attrezzature di misura. Sono compresi: il
PR.E.2470.1 viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo inclinometrico nell'ambito della zona strumentata
0
euro (duecentoventiuno/00)

cad

221,00

Nr. 19
Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. È
PR.E.2490.8 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa. per installazione attrezzature di indagine in foro per cross-hole
0.c
euro (duecentocinquantadue/00)

cad

252,00

Nr. 20
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
PR.L.0210.1 CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame
0.f
rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 10 mm¦
euro (tre/22)

m

3,22

Nr. 21
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
PR.L.0240.1 rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
30.b
cavallotti di fissaggio Diametro mm 50
euro (tre/20)

m

3,20

Nr. 22
APPARECCHI PER IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO Apparecchi per impianti di videocontrollo monitor da tavolo,
PR.L.0760.1 alimentazione 220 V-50 Hz, b/n da 9'' risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati
0.b
euro (quattrocentodiciotto/01)

cad

418,01

Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.
euro (duemilatrecentonovanta/40)

cad

2´390,40

Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16
uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz
euro (ottocento/43)

cad

800,43

Nr. 11
PR.E.02480.
250.a
Nr. 12
PR.E.0310.1
0.c

Nr. 23
PR.L.12100.
110.b
Nr. 24
PR.L.12100.
90.c

Nr. 25
Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 30 coppie
PR.L.12110. + 1
10.n
euro (tre/52)
Nr. 26

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza nominale: ± 3% rendimento. Garanzia del
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PR.L.2201.1 produttore 10 anni sui difetti di fabbricazione. Garanzia dopo 12 anni: almeno 90% della potenza nominale. Garanzia dopo 25 anni:
0.f
almeno 80% della potenza nominale. Tensione massima di sistema: 1.000 V. Fissaggio dei connettori mediante sistema a clip.
Spessore vetro: 4mm (resistenza a carichi fino a 5.400 Pa). Dimensioni: 1651X980X46 mm. Peso: 26 Kg. Nel prezzo sono altresì
compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pannello Fotovoltaico mono o policristallino potenza lato DC 265 W
euro (duecentocinquantatre/35)

cad

253,35

Nr. 27
Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%.
PR.L.2201.4 Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione
0.e
standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza
del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite
diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad
alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20.
Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 50000 W
euro (undicimilasettecentoventisette/32)

cad

11´727,32

Nr. 28
Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua
PR.U.0130.4 prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di
0.e
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo
deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro
esterno 250 mm spessore 9,6 mm
euro (quaranta/12)

m

40,12

Nr. 29
Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua
PR.U.0130.4 prodotti in conformitÓ alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di
0.m
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo
deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione
pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro
esterno 630 mm spessore 24,1 mm
euro (centonovantasette/86)

m

197,86

Nr. 30
Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
PR.U.0420.1 prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un
90.a
Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/23)

kg

3,23

Nr. 31
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
PR.U.0420.2 di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
0.f
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm
euro (centotre/39)

cad

103,39

Nr. 32
Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
PR.U.0420.3 l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
0.i
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x25 cm
euro (quarantanove/92)

cad

49,92

Nr. 33
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature
PR.U.0420.4 idrauliche, diramazioni ecc., con risega per incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura poggiata su anello
0.d
terminale piatto, confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con
utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di cm. 15
e con platea piana in calcestruzzo armata dello spessore non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della
condotta; Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm.
150x200xh100
euro (settecentoventiotto/79)

cad

728,79

ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI POZZETTO Dimensioni Interne 150x200xh100
euro (cinquecentotrentacinque/27)

cad

535,27

Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo armato, confezionata con inerti selezionati di appropriata granulometria, Rck 25 N/
mm2, con utilizzo di cemento tipo CEM I 42,5 R ed armatura in doppia rete elettrosaldata f8 maglia cm. 20x20 e rinforzi, con
spessore non inferiore a cm. 20; proporzionata per carichi stradali e con la formazione del passo d’uomo per il posizionamento del
chiusino in ghisa: fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni Esterne cm. 180x230
euro (quattrocentodue/66)

cad

402,66

Nr. 34
PR.U.0420.5
0.d
Nr. 35
PR.U.0420.6
0.d
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Nr. 36
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
PR.U.0520.1 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
0.a
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli
scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sette/47)

mc

7,47

Nr. 37
Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e
PR.U.0520.3 termoformata secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le prestazioni idrauliche
70.c
richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sarà accoppiato mediante un processo esclusivamente termico esente da ogni colla su
entrambi i lati con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di polipropilene ad alta tenacità caratterizzato da una
massa areica di 120 gr, una resistenza a trazione nelle due direzioni di 8 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1400 N, con
una permeabilità di 100 l/m2xsec ed una porometria minima di 110 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati
secondo le corrispondenti normative norme EN ISO vigenti). Il geocomposito sarà prodotto in accordo alle procedure di qualità
certificate ISO 9001 e dovrà rispondere alle seguenti prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO:
Geocomposito con due geotessili; spessore minimo a 2 kPa 10 mm
euro (quattordici/86)

mq

14,86

Nr. 38
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza 1,20 m in rete metallica a doppia torsione con maglia
PR.U.0530.1 esagonale tipo 6x8 con filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del diam. 2,20 mm e con rivestimento plastico con
20.a
diametro esterno di 3,20 mm compreso pali a struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare rastremata
con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a cuspide, realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico
aventi altezza di cm 170 ed interasse di m. 3,00 per l’ancoraggio nel plinto in calcestruzzo di dim. 30x30x40 cm., compresi compreso
del materiale metallico accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Altezza
1,2 m
euro (cinquantauno/72)

m

51,72

idem c.s. ...Altezza 2 m
euro (settantacinque/13)

m

75,13

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di
40 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in
ragione di 40
euro (zero/20)

mq

0,20

Nr. 41
Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/
PR.U.0710.1 m² Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50
40.a
g/m²
euro (tre/47)

mq

3,47

Apparecchio cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 250 W: chiuso
euro (duecentonovantanove/79)

cad

299,79

Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base
"d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura
"d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori
per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza
fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la
tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino
del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincataE' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=66; A=12¦;S=3
euro (trecentotrentauno/56)

cad

331,56

Nr. 44
Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale
PR.U.0840.1 braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari
0.g
bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60
euro (centoundici/94)

cad

111,94

Nr. 45
Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
PR.U.0910.1 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento: su aree ad alta densità di infestanti
20.a
euro (uno/32)

mq

1,32

mq

53,52

Nr. 39
PR.U.0530.1
20.b
Nr. 40
PR.U.0710.1
10.a

Nr. 42
PR.U.0820.6
0.b
Nr. 43
PR.U.0830.9
0.g

Nr. 46
PR.U.0910.1
40.a
Nr. 47
PR.U.0930.2
60.a

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano
euro (cinquantatre/52)
Fornitura e posa di GCL a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili nontessuti in polipropilene per
l’impermeabilizzazione di fondo e delle pareti; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al
12% ed avrà le seguenti caratteristiche minime: - contenuto in montmorillonite non inferiore al 70%; - assorbimento d' acqua secondo
ASTM E946 non inferiore al 650%; - rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2g; - perdita di fluido
secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml. - I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un sistema continuo di
agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 U.09.40.130.a Per spessore
geocomposito secco non inferiore ai 5.5 mm, massa areica dei geotessili non inferiori a 150 gr/mq cadauno, contenuto in bentonite
non inferiore a 4.200 gr/mq e resistenza meccanica del geocomposito nelle due direzioni secondo EN ISO 10319 non inferiore a 8 kN/
m con una corrispondente deformazione non inferiore al 70%. Fornitura e posa di GCL
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