
ELENCO PREZZI UNITARI

________________________________________________________________________________________________

01 - IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BUGINELLO
________________________________________________________________________________________________

CAMPO DA TENNIS

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 01 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri 
necessari  per  il  completo  rispetto  della  normativa 
vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
-  quadro  di  cantiere  ed  allacciamento  alla  fornitura 
elettrica esistente, certificato di terra;
- POS ed attuazione D.lgs 81/08 in materia di sicurezza 
sul lavro;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia;
- eventuale autorizzazione di utilizzo di suolo pubblico.

N.B.  :  La  proprietà  dovrà  mettere  a  disposizione  un 
locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e 
energia elettrica.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                       € 150,00 
________________________________________________________________________________________________

OPERE PREPARATORIE

Nr.  02 -  Sagomatura e rullatura del  fondo secondo le 
nuove quote progettuali.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                                        mq                            € 1,00 

Nr.  03 -  Sistemazione  del  fondo  esistente,  su 
sagomatura  e  rullatura  con  aggiunta  di  10  cm  di 
materiale inerte stabilizzato a granulometria fine.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                            € 3,50

Nr. 04 - Realizzazione di collettore di scarico perimetrale 
e centrale ai campi di gioco per favorire il deflusso delle 
acque  meteoriche,  mediante  scavo  della  massicciata 
esistente,  carico  e  trasporto  a  rifiuto  del  materiale  di 
risulta, la fornitura e posa in opera di tubo in PVC Ø 125 
e n°8 Pozzetti  prefabbricati  in CLS delle dimensioni  di 
cm 40x40x60, compresa rimozione dei pozzetti esistenti, 
carico  e  trasporto  a  rifiuto  del  materiale  di  risulta  alla 
discarica  autorizzata,  oneri  compresi  e 
riempimento/rasatura fori superficiali nel cordolo in c.a..
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                      € 1.440,00 
________________________________________________________________________________________________

SOTTOFONDI

Nr.  05 -  Esecuzione  di  sottomanto  costituito  da  uno 
strato  in  conglomerato  bituminoso  a  caldo,  binder, 
pezzatura circa mm 0/20, dello spessore medio di cm 4, 
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posto in opera con vibrofinitrice, compresa la formazione 
delle pendenze secondo le quote progettuali ed idonee 
rullature.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 9,00 

Nr.  06 -  Esecuzione  di  strato  di  livellamento  in 
pietrischetto bitumato a caldo, pezzatura circa mm 0/6, 
spessore circa mm 25, posto in opera con vibrofinitrice, 
compresa  la  formazione  delle  pendenze  secondo  le 
quote progettuali ed idonee rullature.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 7,50 
________________________________________________________________________________________________

MANTI SPORTIVI

Nr.  07 -  Esecuzione  di  manto  sportivo  sintetico 
impermeabile  elastico  certificato  dalla  I.T.F. 
(International Tennis Federation), realizzato mediante 
l'applicazione  di  strati  successivi  stesi  a  mano  con 
l'ausilio di apposite spatole gommate:

- primo strato di intasamento del sottofondo, composto 
da  una  speciale  emulsione  di  bitume  e  copolimeri 
stiroloacrilici colore nero, miscelata con speciali cariche 
sabbiose di quarzo;

-  strati  successivi,  costituiti  da  una  miscela  di  resine 
colorate,  di  colore  diverso  per  ogni  attività  sportiva, 
(copolimeri  elastomerici  stiroloacrilici),  semielastiche, 
additivate con speciali cariche quarzifere finissime.

Il  manto  così  ottenuto  è  antisdrucciolevole  e 
particolarmente  resistente  all'usura,  ai  raggi  U.V.  ed 
all'azione degli agenti atmosferici.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 13,00 

Nr.  08 -  Per  manti  in  resina  sintetica.  Segnatura 
regolamentare del  campo da gioco in resina,  eseguita 
con  speciali  vernici  sintetiche  indelebili,  ad  altissima 
resistenza, di colore diverso per ogni attività sportiva:

- n. 1 per tennis bianca.
- n. 1 per calcio a 5 gialla.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                      € 800,00
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

02 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE ROMA
________________________________________________________________________________________________

CAMPO DA CALCIO A 5

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 09 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri 
necessari  per  il  completo  rispetto  della  normativa 
vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
-  quadro  di  cantiere  ed  allacciamento  alla  fornitura 
elettrica esistente, certificato di terra;
- POS ed attuazione D.lgs 81/08 in materia di sicurezza 
sul lavro;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia;
- eventuale autorizzazione di utilizzo di suolo pubblico.

N.B.  :  La  proprietà  dovrà  mettere  a  disposizione  un 
locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e 
energia elettrica.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                       € 1500,00 
________________________________________________________________________________________________

RIFACIMENTO ERBA SINTETICA

Nr.  10 -  Sabbiatura  della  superficie  esistente  in  erba 
sintetica, per uno spessore fino a cm 1.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                            € 0,50 

Nr. 11 - Fornitura e posa in opera di manto sportivo in 
erba sintetica drenante, in teli prefabbricati, colore verde, 
stabile  all'azione  dei  raggi  ultravioletti,  tessute  su 
speciale  supporto  primario  in  polipropilene  stabilizzato 
con felpa di poliestere, impregnato di apposito lattice di 
gomma  onde  bloccare  le  fibre,  fibre  in  polietilene 
monofilamento lubrificata antiabrasiva altezza totale del 
manto mm 42 (40 fibra + 2 supporto), con:

-  primo  intasamento  superficiale  con  sabbia  silicea, 
pulita, a granulometria sferoidale;

- intasamento finale “prestazionale” mediante granuli di 
gomma  precedentemente  rimossi  e  integrazione  in 
ragione  di  2  kg/mq  di  granuli  di  gomma  elastici 
“ecologici”  del  tipo gomma SBR nobilitata,  ricoperti  ed 
incapsulati  con un film di  resina poliuretanica  vergine, 
ecologica,  atossica,  colore  verde,  con  certificato  di 
omologazione  L.N.D.  conformi  ai  test  di  approvazione 
tossicologica  secondo  DIN 18035 7,  onde garantire  la‐  
giusta  stabilità  ed  elasticità  superficiale  idonea  per  il 
gioco.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 18,00                 

Nr. 12 - Segnatura regolamentare del campo da gioco 
eseguita con linee in erba sintetica di colore diverso per 
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ogni  disciplina  sportiva,  indelebili,  intarsiate  nel  manto 
sportivo:

- n. 1 per calcetto bianca;
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                       € 500,00 
________________________________________________________________________________________________

MANUTENZIONE SPOGLIATOI

IMPIANTO DI CANTIERE

Nr. 13 - Impianto di cantiere comprensivo di tutti gli oneri 
necessari  per  il  completo  rispetto  della  normativa 
vigente.

La voce comprende i seguenti oneri:

- cartellonistica;
- quadro di cantiere ed allacciamento alla fornitura idrica 
ed elettrica esistente, certificato di terra;
-  installazione  gru  o  qualsiasi  onere  per  sollevamento 
materiali;
- POS ed attuazione L.494;
- assicurazione;
- smantellamento cantiere e pulizia.

N.B.  :  La  proprietà  dovrà  mettere  a  disposizione  un 
locale per uso ufficio di cantiere - spogliatoio, acqua e 
energia elettrica.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                       € 700,00 
________________________________________________________________________________________________

OPERE ESTERNE

Nr. 14 - Demolizione intonaco esterno di qualsiasi tipo, 
soggetto  ad  umidità  ascendente,  fino  alla  muratura 
sottostante, per tutta la lunghezza dei muri esterni, per 
una altezza di ml.1,00 dal marciapiede, con l'ausilio di 
attrezzi  meccanici,  compreso  la  rimozione  di 
zoccolatura/battiscopa  carico  e  trasporto  a  rifiuto  del 
materiale  di  risulta  alla  discarica  autorizzata,  oneri 
compresi.  (è  compresa  la  rimozione  e  il  successivo 
rimontaggio della recinzione nelle parti in cui è attaccata 
alla muratura del fabbricato A)
                                                                                                                 unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                          € 18,00      

Nr.  15 -  Risanamento  di  murature  umide  e  saline 
soggette  ad  umidità  ascendente  precedentemente 
disintonacate sui lati di intervento fino ad una altezza di 
ml.1,00, mediante la fornitura ed esecuzione di intonaco 
da  risanamento  (R-UNI  EN  998-1)  premiscelato 
alleggerito,  fibrato,  polivalente,  da  impastare 
esclusivamente in betoniera per circa 8 minuti con sola 
acqua  o  da  applicare  con  macchina  intonacatrice  in 
continuo,  applicato sulla prima mano precedentemente 
eseguita col medesimo prodotto. Lo spessore totale non 
dovrà  essere  inferiore  a  2  cm  in  nessun  punto.  Tale 
intonaco  da  risanamento,  il  cui  consumo è  pari  a  10 
Kg/mq  per  cm  di  spessore,  ha  massa  volumica  del 
prodotto  indurito  pari  a  1,1  Kg/lt;  aria  occlusa  >40%, 
coefficiente di resistenza al passaggio del vapore µ <12; 
e resistenza a compressione a 28 gg =5 N/mm². 
                                                                                                                 unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                          € 75,00                         
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Nr. 16 - Fornitura ed esecuzione di tinteggiatura esterna 
mediante impiego di pittura silossanica traspirante data a 
due mani, per pareti,  su superfici  intonacate al civile o 
rifinite  a  scagliola,  compresa preparazione delle  pareti 
mediante raschiatura per eliminare corpi  estranei  quali 
intonaco ammalorato, muffe, bolle, alveoli, stuccatura di 
crepe e cavillature e rasature per ottenere omogeneità e 
continuità  delle  superfici  da  imbiancare  e  tinteggiare, 
compresi  ponteggi  (trabattello)  ed ogni  altro  onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte (compreso comignolo 
del fabbricato B).

N.B. Il colore dovrà essere il più simile possibile a quello 
attualmente presente. Verrà comunque valutato in corso 
di esecuzione se eseguire un colore diverso per la parte 
di intonaco deumidificante realizzato, vista la differenza 
di finiture tra i due intonaci (deumidificante realizzato ed 
esistente). 

per  murature  precedentemente  intonacate  con 
intonaco deumidificante.
                                                                                                                 unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 11,00    

per  murature  con  intonaco  esistente  a  tratti 
ammalorato.
                                                                                                                 unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 16,00

Nr.  17  (LAVORAZIONE  ESCLUSA  DAL  COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO) - Fornitura e posa in opera di 
sporto  di  gronda  a  protezione  delle  murature  esterne 
dagli  agenti atmosferici,  ad esclusione nelle porzioni di 
muratura in cui è presente una pensilina in c.a., eseguita 
con  grembialina  in  lamiera  preverniciata  10/10  con 
sporgenza cm.30, sviluppo cm. 45, fissata alla muratura 
con tasselli e staffe in acciaio, dati in opera a qualsiasi 
altezza,  compreso  sagomatura  in  corrispondenza  dei 
pluviali  e  tubi  presenti  nelle  pareti,  compreso raccordi 
negli spigoli dei lati per ricreare un cornicione continuo, 
come da elaborati  architettonici  allegati  e  quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario     
                                                                                                                            ml                           € 35,00 
________________________________________________________________________________________________

OPERE INTERNE

Nr. 18 -  Rimozione radiatori e ventilconvettori nelle parti 
di  murature  interne interessate da  umidità  di  risalita  e 
successivo  rimontaggio  e  quanto  necessario  per  la 
messa in funzione a fine lavori.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                       a corpo                       € 15,00

Nr.  19 -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  di 
dimensioni  e  colore  il  più  simile  possibile  a  quelle 
esistenti, a protezione dagli schizzi d'acqua di porzioni di 
murature intonacate, immediatamente a ridosso di docce 
e  lavandini,  come  da  elaborati  allegati,  montate  con 
l'ausilio di collanti specifici, compresa preparazione delle 
superfici  mediante  raschiatura  per  eliminare  corpi 
estranei quali intonaco ammalorato, muffe, bolle, alveoli, 
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stuccatura di crepe e cavillature,  compresa la rasatura 
del piano di posa  per ottenere omogeneità e continuità 
delle  superfici,  compresa  impermeabilizzazione 
mediante  una  mano  di  malta  cementizia 
impermeabilizzante,  compresi  tagli,  sfridi,  ed ogni  altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 35,00   

Nr. 20 - Fornitura ed esecuzione di tinteggiatura interna 
di colore bianco, mediante impiego di tempera sintetica 
traspirante  antimuffa,  per  pareti  e  soffitti,  data  a  due 
mani,  compresa  preparazione  delle  pareti  e/o  soffitti 
mediante,  dove  necessario,  raschiatura  per  eliminare 
corpi  estranei  quali  intonaco ammalorato,  muffe,  bolle, 
alveoli,  stuccatura di  crepe e cavillature,  e  successiva 
rasatura  per  ottenere  omogeneità  e  continuità  delle 
superfici da imbiancare e tinteggiare, compresi  ponteggi 
ed ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. (ciclo antimuffa).
                                                                                                                  unità di misura            prezzo unitario                 
                                                                                                                           mq                           € 6,00        
________________________________________________________________________________________________
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