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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO (SpCat 1)
1/1
05.01b

Rimozione di manufatti esistenti e sistemazione dello stato dei luoghi
comprendente:
- rimozione di n°1 cancello carraio scorrevole dell'ampiezza di passaggio di m 7,
compresa la demolizione delle colonne di sostegno e delle relative fondazioni in
cls armato, la rimozione delle guide in acciaio del cancello scorrevole e delle
relative fondazioni in calcestruzzo armato comprese le zanche di fissaggio
annegate nelle fondazioni;
- rimozione di una casetta prefabbricata in legno delle dimensioni esterne di cm
230x300 per un'altezza media di cm 220, compresa la demolizione della
pedana di appoggio in cls armato;
- rimozione di n°5 tettoie costituite da una struttura in tubolari di acciaio sez. cm
6x6, delle dimensioni ciascuna di cm 240x300 per un'altezza di cm 280;
il tutto eseguito con attrezzi ed attrezzature elettriche e/o manuali, compreso gli
scavi che si rendessero necessari, il ripristino delle superfici in corrispondenza
delle parti asportate, la pulizia degli elementi recuperati ed il loro magazzinaggio
nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il
trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta rimanenti o non
utilizzabili e la pulizia a lavoro ultimato.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
1,00

1,00
SOMMANO a corpo

2/2
46.12D

500,00

500,00

20,00

2´000,00

4´300,00

4´300,00

Sostituzione di porzioni di recinzione costituita da rete romboidale o quadra con
fili del diametro di 2mm in acciaio zincato e plasticato e da fili tenditori di acciaio
zincato e plasticato del diametro di 3,3 mm, della stessa tipologia e dimensioni
dell'esistente. Nel prezzo si intendono compresi la fornitura dei materiali di cui
sopra, la sistemazione e il raddrizzamento di eventuali paletti di sostegno, la
posa in opera della rete metallica e dei fili tenditori in acciaio zincato e
plastificato; la fornitura e la posa in opera dei tiranti necessari in acciaio zincato
e verniciato per la tesatura della recinzione; il carico, traporto e scarico di tutto il
materiale di risulta in discariche autorizzate compresi nel prezzo gli oneri di
discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.Altezza 180cm.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
100,00

100,00
SOMMANO m

3/3
46.21

1,00

100,00

Cancello in acciaio zincato dell'altezza fuori terra di cm 180, costituito da n°2
cancelli pedonali ad ante apribili elettricamente verso l'interno dell'ampiezza di
cm 100 l'uno posti lateralmente rispetto ad un cancello carraio a due ante
apribili manualmente verso l'interno dell'ampiezza di cm 200 l'una, comprese le
colonne di sostegno, sempre in acciaio zincato, fissate su appositi plinti di
fondazione in cls armato compresi nel prezzo completi di tirafondi. Completo di
tutti i dispositivi elettrici e meccanici necessari per la sua perfetta funzionalità
quali i motori, i pistoni oleodinamici, le fotocellule, il lampeggiante, n°2 lettori di
schede per la gestione dei due cancelli pedonali (ingresso e uscita), ecc.
realizzato secondo gli elaborati grafici esecutivi forniti dalla Direzione Lavori
compreso l'ancoraggio alle strutture, le saldature, la minuteria metallica, (viti,
bulloni, ecc.), le sigillature e la verniciatura nel colore scelto dalla Direzione
Lavori, valutato a corpo.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
1,00

1,00

SOMMANO a corpo

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco

1,00

6´800,00
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4/4
04.63

460,00
SOMMANO mq

6,50

2´990,00

50,00

50,00

16,50

8´745,00

300,00

600,00

1,00
SOMMANO cadauno

1,00

Pavimentazione ciclo-pedonale eseguita con terra stabilizzata tipo "Glorit" o
similare, ottenuta con la miscelazione di terra vegetale, materiale frantumato di
cava, cemento tipo 325 pari a 150 Kg/mc e acqua in quantità variabile a
seconda delle esigenze dell'impasto, aggiunto al catalizzatore "Glorit" pari a 5 l/
mc, confezionata con impianti idonei e data in opera con macchine livellatrici o
vibrofinitrici nella misura di uno o più strati, compreso il costipamento e la
cilindratura con macchine idonee per lo spessore della pavimentazione in modo
da ottenere una densità non inferiore al 90% della densità massima accertata in
laboratorio con la prova AASHTO T180, compresa la sistemazione e
livellamento del piano di appoggio esistente mediante il compattamento del
sottofondo (inclusa l'eventuale ricarica con materiale stabilizzato) fino al
raggiungimento della quota prevista in progetto, compresa la formazione di
leggere pendenze per lo smaltimento delle acque, la messa in quota di tutti
chiusini e/o caditoie, la pulizia a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte, valutata a superficie con deduzione di tutti i fori.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
530,00

530,00
SOMMANO mq

7/7
48.04

460,00

Demolizione di una fontana prefabbricata in ghisa eseguita con attrezzi ed
attrezzature elettriche e/o manuali, compresi i tagli ed i ripristini in
corrispondenza delle tubazioni da mantenere, gli scavi ed i rinterri necessari,
compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta e la pulizia
a lavoro ultimato.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
1,00

6/6
44.27

6´800,00

Demolizione anche in traccia a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di
pavimentazione bituminosa stradale eseguita con adeguati mezzi meccanici
(compresi i macchinari per l'esecuzione delle fresature), compreso e
compensato nel prezzo ogni onere e magistero per l'esecuzione della
demolizione con la massima accuratezza in prossimità di chiusini, caditoie,
griglie e cordonate di qualsiasi forma e tipo, al fine di asportare tutto il materiale
esistente (anche in calcestruzzo), facendo attenzione a preservare l'integrità dei
manufatti esistenti. Nel prezzo inoltre si intendono compresi i tagli laterali e la
demolizione di eventuale conglomerato cementizio, l'eventuale finitura a mano
come da indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta in discariche autorizzate poste in qualsiasi località, a qualsiasi
distanza e pendenza (compreso nel prezzo ogni onere per lo smaltimento);
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
460,00

5/5
04.65

TOTALE

530,00

Fornitura e posa in opera di una fontana prefabbricata in ghisa delle medesime
caratteristiche tipologiche di quella esistente, del peso di circa 50 kg e altezza
100 cm, fissata saldamente a terra su un dado di fondazione in calcestruzzo
armato compreso nel prezzo, compresa la preparazione del piano di posa e lo
scavo necessario, completa di rubinetto, griglia per lo scarico, comprese le
sigillature dei giunti, i collegamenti alla linea di adduzione dell'acqua ed alla
linea di scarico esistenti, la pulizia a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte, come da particolari della Direzione Lavori, valutata
ad elemento.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
2,00

2,00
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco

2,00

19´185,00
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8/8
48.09

4,00
SOMMANO cadauno

55,00

220,00

350,00

1´400,00

900,00

900,00

4,00
SOMMANO cadauno

4,00

Fornitura e posa in opera di una casetta prefabbricata in legno, dimensioni
esterne cm 330x220xH230, spessore pareti 18 mm, spessore tetto 15 mm,
spessore pavimento 15 mm, porta doppia dimensioni cm 125x165 con una
finestra inserita nella porta dotata di lastra in PE, copertura tipo cartonfeltro
bitumato, completa di tutti gli accessori di sostegno e fissaggio, valutata ad
elemento.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
1,00

1,00
SOMMANO cadauno

11 / 11
66.01

4,00

Fornitura e posa in opera di una panchina con struttura portante costituita da
tubolari in acciaio del diametro di mm 48 e spessore mm 3, zincato e verniciato
a polveri in poliestere colore nero opaco RAL 9005, una seduta costituita da n°5
listoni della sezione di cm 4x12 e lunghezza cm 200, in plastica riciclata al
100% con armatura incassata in acciaio zincato, completa di tutti gli accessori di
sostegno e fissaggio, valutato ad elemento.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
4,00

10 / 10
48.13

19´185,00

Fornitura e posa in opera di contenitore porta rifiuti in acciaio zincato, costituito
da un paletto di sostegno dal diametro di mm 60 e dell'altezza di cm 120 in
acciaio zincato, un contenitore in acciaio dal diametro di cm 27 e altezza cm 45,
zincato a caldo e verniciato con un trattamento per esterni completo di staffa di
supporto e di tutti gli accessori di sostegno, compreso il modesto plinto di
fondazione in calcestruzzo per l'ancoraggio, valutato ad elemento.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
4,00

9/9
48.12

TOTALE

1,00

Adeguamento dell'impianto di illuminazione e della rete elettrica interna
all'ambito, comprendente:
- F.P.O. di n°2 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato, dalle dimensioni
interne di cm 40x40x45hx3,5sp, completi di chiusini e relativi riquadri in ghisa
sferoidale del tipo carrabile (classe minima C250), compreso lo scavo, la platea
di fondazione in calcestruzzo armato, le opere edili per il fissaggio, il
collegamento delle condotte, le sigillature con malta di cemento, la messa in
quota del riquadro a pavimentazione eseguita ed ogni altro onere per dare il
manufatto realizzato a regola d'arte;
- sostituzione completa della linea elettrica comprendente la rimozione di quella
esistente e la F.P.O. di nuova linea elettrica costituita da cavi flessibili di sezione
3x1x6 mmq, isolati con gomma etilpropilenica e guaina in pvc, posati entro
tubazione già predisposta, comprese morsettiere, capicorda e tutti i
collegamenti elettrici e meccanici necessari, compresa la F.P.O. di corda di
rame della sezione di mmq 35 per la realizzazione dell'impianto di messa a
terra;
- sostituzione di n°3 apparecchi illuminanti (un palo con doppio corpo
illuminante e un palo con singolo) comprendente la rimozione di quelli esistenti
e la F.P.O. di n°3 apparecchi illuminanti nuovi con le medesime caratteristiche
di quelli esistenti, adatti ad essere installati nei porta lampade esistenti che
saranno mantenuti;
- F.P.O. di un quadro elettrico di comando per l'impianto di illuminazione;
compreso il trasporto, la messa in opera e tutti i collegamenti elettrici, il tutto
eseguito con attrezzi ed attrezzature elettriche e/o manuali, compreso il
trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta, compresi oneri di
discarica e la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere e/o lavorazione
necessari al fine di garantire i risultati prestazionali del prodotto posato in opera,
certificati dalla ditta produttrice con i relativi certificati di tracciabilità.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Martignacco

21´705,00

pag. 4
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

1,00

21´705,00
1,00

SOMMANO a corpo

12 / 17
47.04A

TOTALE

1,00

1´600,00

1´600,00

0,50

1´350,00

Semina a spaglio compresa concimazione, innaffiatura e grappatura, usando
semi da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori,
compreso l'onere dell'intervento aggiuntivo per le zone su cui i semi non hanno
attecchito, le cure colturali, compreso ogni altro onere e modalità inerente per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO
- nuova area verde
2650,00
50,00

2´650,00
50,00
SOMMANO mq

2´700,00

Parziale ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO (SpCat 1) euro

24´655,00

A RIPORTARE

24´655,00

COMMITTENTE: Comune di Martignacco
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24´655,00

ECO PIAZZOLA TORREANO (SpCat 2)
13 / 12
04.03

Demolizione di strutture in elevazione in calcestruzzo armato di qualsiasi
spessore compreso il taglio ed il ripristino dei ferri d'armatura, eseguita con
attrezzi ed attrezzature elettriche e/o manuali o con l'ausilio di automezzi
(escavatore, pala meccanica, ecc.), in sezione andante, comprese tutte le opere
di puntellazione per il sostegno di eventuali strutture da mantenere, i ponteggi,
gli attrezzi e le attrezzature per il trasporto a terra degli elementi rimossi, la
rimozione delle condotte di impianti o il loro ripristino se in uso e danneggiati, il
trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta e la pulizia a lavoro
ultimato, valutata a volume con deduzione dei fori superiori a mq 1,50.ECO PIAZZOLA TORREANO
- muretti
4,00*8,80*0,200*1,000
- rampe
2,00*8,00*2,800*[(0,00+1,50)/2]
2,00*2,50*2,800*1,500
(arrotondamento) *2,36

7,04
33,60
21,00
2,36
SOMMANO mc

14 / 13
04.10

1´920,00

37,00

7´215,00

6,00

720,00

187,50
7,50
SOMMANO mc

195,00

Demolizione di recinzione esistente dell'altezza fuori terra fino a cm 180,
costituita da pali di supporto in acciaio, rete metallica e fili tenditori. Nel prezzo
si intendono compresi la rimozione dei fili tenditori e della rete metallica; la
demolizione dei plinti di fondazione dei pali di supporto in acciaio; la rimozione
dei pali di supporto in acciaio; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
ritenuto idoneo presso il magazzino dell'ente gestore o l'accantonamento dello
stesso in cantiere in caso di futuro riutilizzo; il carico, il trasporto e lo scarico di
tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate compresi nel prezzo gli oneri
di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori.ECO PIAZZOLA TORREANO
- recinzione perimetrale compreso il cancello
120,00

120,00
SOMMANO m

16 / 15
47.02A

30,00

Demolizione totale o parziale di calcestruzzi fortemente armati, di qualsiasi
forma e dimensione e qualunque sia la loro composizione, eseguita a qualsiasi
altezza, profondità e pendenza con adeguati mezzi meccanici o anche a mano
per mezzo di martello demolitore. Nel prezzo si intendono compresi i ponti di
servizio; il taglio dei ferri; i tagli ed i ripristini in corrispondenza delle strutture da
mantenere; gli scavi ed i rinterri nel caso di fondazioni o strutture interrate; le
eventuali armature per puntellature o per presidiare strutture o fabbricati
circostanti; le riparazioni per danni arrecati a terzi; le interruzioni e il ripristino di
condutture pubbliche e private; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza (con a
carico dell'impresa tutti gli onere necessari per lo smaltimento); nonché ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.ECO PIAZZOLA TORREANO
- platea (sp. stimato cm 25)
[675,00+75,00]*0,250
(arrotondamento) *7,50

15 / 14
04.64

64,00

120,00

Taglio e smaltimento della siepe esistente, compresa l'estirpazione delle radici
e/o ceppaie, compreso il riempimento con materiale terroso del "buco" creatosi,
il trasporto in discariche autorizzate del materiale rimosso, compreso l'onere di
discarica. Per siepe sempreverde dell'altezza fuori terra fino a 2 metri, valutato
a lunghezza del perimetro occupato dalla siepe considerando mediamente una
pianta ogni metro.-

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco

34´510,00
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RIPORTO

ECO PIAZZOLA TORREANO
80,00

34´510,00

80,00
SOMMANO m

17 / 16
08.01

TOTALE

80,00

5,00

400,00

12,00

2´160,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di terreno
vegetale per la formazione di argini, scarpate e simili, il quale risulti esente da
radici e materie rocciose in generale. Nel prezzo si intendono compresi la
preparazione del piano di posa; le sistemazioni; i livellamenti; le rullature ed
ogni altro onere e modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte nonché pronto alla semina. Misurazione da effettuarsi in opera dopo la
sistemazione.ECO PIAZZOLA TORREANO
900,00*0,200

180,00
SOMMANO mc

180,00

Parziale ECO PIAZZOLA TORREANO (SpCat 2) euro

12´415,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

37´070,00

T O T A L E euro

37´070,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco

pag. 7
IMPORTI

Num.Ord.
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RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

37´070,00

M:001
M:002

ECO PIAZZOLA MARTIGNACCO euro
ECO PIAZZOLA TORREANO euro

24´655,00
12´415,00
TOTALE euro

Tavagnacco, 20/12/2016
Il Progettista
geom. Lucio BARBIERO

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Martignacco

37´070,00

