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N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

  1 - Demolizioni          
1  (Categoria 1):          
 E 02.05 Demolizione totale o parziale di murature di tufo, 

pietrame in genere, mattoni pieni ed in calcestruzzo. 
Effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi 
condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per 
il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con 
successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma 
ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, 
accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, 
segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto a rifiuto 
e/o la cessione del materiale all'impresae la 
movimentazione nell'ambito del cantiere. 
Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite 
demolizione libera, eseguito con mezzi meccanici.          

  Muro di recinzione verso fabbricati   130,00 0,30 2,50 97,50    
   mc     97,50 €35,00  €3.412,50 
  Importo netto Demolizioni         €3.412,50 
  2 - Scavi e rinterri          
2  (Categoria 2):          
  Scavo di sbancamento effettuato con mezzi 

meccanici compresa la rimozione di arbusti e 
ceppaie, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere.  
In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.          

  Scavo di scotico superficiale          
  Parti Uguali: (5000,00x0,10)  500,00    500,00    
  Scavo percorsi pedonali          
  Parti Uguali: 

(((339,00+148,00+68,00)x2,5+65,00x4x1,00)x0,3)  494,25    494,25    
   mc     994,25 €7,00  €6.959,75 
            
3  (Categoria 2):          
  Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi 

meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa 
l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad          
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un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l’allontanamento del materiale scavato 
nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, 
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con 
trovanti fino ad 1 mc.)  

  Scavo di sbancamento cordoli recinzione calcetto    120,00 0,30 0,60 21,60    
   mc     21,60 €8,70  €187,92 
  Importo netto Scavi e rinterri         €7.147,67 
  3 - Trasporto a rifiuto 

          
4  (Categoria 3):          
  Trasporto del materiale di scavo e/o movimentato 

nell'ambito del cantiere eseguito con qualunque 
mezzo, trasportato a discarica autorizzata di 
materiale di scavo di qualunque natura e specie, 
purché esente da amianto, anche se bagnato, a 
qualsiasi distanza, compreso, il carico o lo scarico, 
lo spianamento e l'eventuale configurazione del 
materiale scaricato, compreso gli oneri di 
conferimento a discarica.           

  Quantità scavo sbancamento          
  Parti Uguali: (911,00+21,60)  932,60    932,60    
   mc     932,60 €9,00  €8.393,40 
  Importo netto Trasporto a rifiuto 

         €8.393,40 
  4 - Fondazione e pavimentazione campo di calcetto          
45  (Categoria 4):          
 campo Realizzazione di pacchetto tecnico drenante 

(sottofondodinamico) costituito da inerti puliti di 
cava in strati di spessore uniforme a granulometria 
decrescente, in opera mediante l'utilizzo di mezzo 
meccanico a controllo Laser continuo ed 
automatico a garanzia della precisione delle 
pendenze impostate; compresa la cilindratura di 
ciascun strato con rulli con uno spessore di cm 30          

  Campo di calcetto  800,00    800,00    
   mq     800,00 €11,00  €8.800,00 
            
46  (Categoria 4):          
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 campo 
manto 

MANTO -Fornitura e posa in opera del manto di 
ultima generazione di tipo monofilo H42mm, 
costituito da speciali fibre HRS(highresilientsystem) 
verde bicolore, per una maggiore somiglianza 
all’erba naturale, ad “alta memoria elastica”, prodotte 
per estrusione con polimeri al 100% in polietilene 
extramorbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, 
completamente antiabrasive e di ottima durabilità; 
non ritorto ma incamiciato con doppio filo intrecciato 
per una migliore tessitura e una maggiore resa estetica 
del tappeto, drenante, spalmato sul dorso con mescole 
di lattici di gomma immarcescibile, conforme ai 
requisiti imposti dal regolamento L.N.D. Compresa la 
fornitura di righe per la segnaletica di gioco. 
INTASO DI STABILIZZAZIONE - Fornitura e 
posa in opera di sabbia silice a selezionata, lavata, 
sferoidale, di granulometria 0,50÷1,25mm, conforme 
ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornita 
nella quantità necessaria a formare il 1° strato per 
zavorrare il manto su tutta la superficie. 
INTASO PRESTAZIONALE- Fornitura di granulo 
elastomerico in gomma nobilitata di colore verdeo-
marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 
2,5mm, ricavato dalla macinazione di gomma 
selezionata rispondente alle normative vigenti, privo 
di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulatoco 
in un film di resina poliuretanica vergine, verniciato e 
nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per 
ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza 
all’abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma 
DIN18035/7 sul rilascio dei metalli pesanti e al 
decreto Ronchi, conforme ai requisiti imposti dal 
regolamento L.N.D., fornito e dato in opera nella 
quantità necessaria a formare l’intaso prestazionale. 
          

  Campo di calcetto  800,00    800,00    
   mq     800,00 €34,50  €27.600,00 
  Importo netto Fondazione e pavimentazione campo 

di calcetto 
         €36.400,00 

  5 - Recinzione campo di callcetto          
47  (Categoria 5):          
 campo Recinzione realizzata con rete in filo di ferro          
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recinzione zincato con rivestimento plastificato polivilinico 
colore verde a maglia romboidale 5x5 di mm 3,90, 
altezza mt 2,00 ancorata a sostegni realizzati in 
tubolari di ferro zincato del diametro di mm 48. 
Larecinzione sarà data in opera completa di fili 
tenditori e di cancelletto d'ingresso delle 
dimensioni di mt 2,00 x 2,00 

  Campo di calcetto rete di recinzione   120,00  2,00 240,00    
   mq     240,00 €28,00  €6.720,00 
            
48  (Categoria 5):          
 campo rete  Sopraelevazione della recinzione da mt 2,00 a mt 

8,00 realizzata con rete di nylon a maglia quadrata 
10 x 10 rinforzata e annodata, resistente ai raggi 
UV,ancorata ai pali d'illuminazione.          

  Campo di calcetto rete di recinzione   120,00  4,00 480,00    
   mq     480,00 €6,00  €2.880,00 
            
49  (Categoria 5):          
 campo rete 

di copert. 
Copertura dell'intera superficie del campo con 
rete di nylon a maglia quadrata 10 x 10 super 
leggera, rinforzata e annodata, resistente ai raggi 
UV, ancorata ai pali d'illuminazione.          

  Campo di calcetto rete parapalloni copertura campo  800,00    800,00    
   mq     800,00 €6,00  €4.800,00 
  Importo netto Recinzione campo di callcetto         €14.400,00 
  6 - Illuminazione campo di calcetto          
13  (Categoria 6):          
  CAVIDOTTO - Fornitura  e  posa  in  opera  di  

cavidotto  corrugato a doppia fodera, liscio 
internamente,  corrugato  esternamente.  Resistenza  
allo schiacciamento 750 N, norme CEI 23-46 e CEI 
EN 50086-2-4; marchi IMQ e CE. 
Diametro interno 63 mm.          

  Illuminazione campo di calcetto   130,00   130,00    
  Illuminazione giardini          
  Lunghezza: (338+2x70,00)   478,00   478,00    
   ml     608,00 €8,00  €4.864,00 
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14  (Categoria 6):          
  CONDUTTORE DI TERRA - Fornitura e posa in 

opera di conduttore di terra costituito in rame nudo, 
posto entro trincea  o  entro  tubazione  o  sostegno  o   
voluta.  Con  l'onere  dei collegamenti alla giunzione 
del dispersore, al capocorda, ed il serraggio delle parti  
per  la  realizzazione  dei  collegamenti  elettrici.  Con  
l'onere  del trasporto al cantiere  ed  il movimento 
entro il cantiere delle matasse e delle bobine, del 
carico  e  scarico  sui  mezzi  di  trasporto delle 
matasse e delle bobine,  del  fissaggio    delle  bobine 
eseguiti a mano e con qualsiasi mezzo. Compreso 
l'onere delle rotture dei cavi per il collegamento alle  
cassette,  ai giunti  ed  alle  derivazioni.  Con  l'onere  
degli  speciali  accorgimenti   e perditempo  legati  al  
coordinamento  con i lavori di scavo, spandimento 
della sabbia ricoprimento con mattoni, rinterro.  Con  
l'onere  della slegatura della corda per aumentare la 
superficie  di  contatto:  
Corda da 35 mmq          

     130,00   130,00    
   ml     130,00 €5,00  €650,00 
            
15  (Categoria 6):          
  POZZETTI PER CAVI ELETTRICI - Fornitura  e  

posa  in  opera  di  pozzetti  di derivazione per 
infilaggio cavi elettrici,  in  C.A.V. munito di n. 4 
fori di drenaggio, aventi dimensioni interne  cm 50  
x 50 x 50, completi di chiusini  in cemento 
compreso l'onere dei fori nelle pareti per il 
passaggio delle tubazioni e qualsiasi altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.           

    4,00    4,00    
   cad     4,00 €103,00  €412,00 
            
16  (Categoria 6):          
  PALO PER ILLUMINAZIONE CAMPO DI 

CALCETTO - Fornitura e posa in opera di palo 
saldato tronco-conico diritto in acciaio verniciato o          
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zincato avente sezione terminale pari a diametro 
60mm, sezione di base opportuna da incassare nel 
terreno per 500-800mm, spessore minimo 
dell’ordine di 3mm, fornito e posto in opera 
compreso i fori per il passaggio delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, comprese le opere murarie, la 
realizzazione dello scavo, del dado di fondazione in 
cls debolmente armato, del rinterro e degli  
accessori necessari per dare l’opera finita: 
Altezza fuori terra 9000 mm zincato 
(Hi=1000mm); 

    4,00    4,00    
   cad     4,00 €250,00  €1.000,00 
            
17  (Categoria 6):          
  PROIETTORE CAMPO DI CALCETTO - 

Fornitura e posa in opera di proiettore con corpo di 
alluminio pressofuso, verniciato con polveri 
poliestere di colore grigio RAL 7030. Vetro 
frontale temperato e fissato al corpo tramite telaio: 
Riflettore in alluminio ad elevata purezza 
brillantato ed ossidato anodicamente. Staffe di 
fissaggio in acciaio zincato a caldo completa di 
indice graduato per l'orientamento. Cablaggio 
interno per lampade al sodia ad alta pressione o 
ioduri. compreso il materiale minuto per i 
collegamenti dei cavi e del fissaggio al palo e ogni 
altro onere occorrente per dare il riflettore 
perfettamente funzionante.          

    12,00    12,00    
   cad     12,00 €280,00  €3.360,00 
            
18  (Categoria 6):          
  LAMPADA - Fornitura e posa in opera di lampada  

per illuminazione pubblica al Sodio Alta Pressione 
(SAP) con attacco E27 fino a 70W ed E40 per 
potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, 
fornita e posta in opera. E’ inoltre compreso 
quant’altro occorre per dare il lavoro finito: 
Potenza 400W.      12,00    
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   cad     12,00 €50,00  €600,00 
  Importo netto Illuminazione campo di calcetto         €10.886,00 
  7 - Cordoli in cls pista ciclabile e viali 

          
5  (Categoria 7):          
  Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a 

sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo 
vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 
3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e 
antigelività con marcatura CE conforme alle norme 
UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi 
inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di 
cemento escluso il sottofondo, compresa la 
sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e 
quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.  
Mono strato di colore grigio cemento: Retti di 
sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm.100           

  Perimetro aiuole e camminamenti          
  Lunghezza: ((77+335+25x4)x2+129)   1.153,00   1.153,00    
   ml     1.153,00 €17,00  €19.601,00 
  Importo netto Cordoli in cls pista ciclabile e viali 

         €19.601,00 
  8 - Pavimentazione pista ciclabile e viali          
11  (Categoria 8):          
  Pavimento industriale a spolvero eseguito con 

calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 
N/mmq, per uno spessore di 15 cm armato con rete 
elettrosaldata Ø 6 20x20. 
Pavimento industriale a spolvero eseguito con 
calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 
N/mmq, armato con rete elettrosaldata Ø 6 
20x20lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di 
cemento e 3 kg di quarzo sferoidale con pigmento 
colorato per mq, fratazzatura all'inizio della fase di 
presa fino al raggiungimento di una superficie liscia 
ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione 
di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con 
l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di 
profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo          
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della pavimentazione e larghi 0,5 cm, 
successivamente sigillati con resine bituminose. 

  Percorsi pedonali          
  Parti Uguali: 

((339,00+148,00+68,00)x2,0+65,00x4x1,00)  
1.370,

00    1.370,00    
   mq     1.370,00 €22,50  €30.825,00 
  Importo netto Pavimentazione pista ciclabile e viali         €30.825,00 
  9 - Sistemazione a verde aiule          
9  (Categoria 9):          
  Fornitura di terreno agrario di medio impasto, 

naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza 
organica e di elementi nutritivi, privo di erbe 
infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; 
incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico 
e trasporto a piè d’opera; dato in opera, steso e 
regolarizzato nelle aiuole. 
Con presenza di scheletro tra 5 e 25%           

  Parti Uguali: ((500,00+1850,00)x,10)  235,00    235,00    
   mc     235,00 €15,70  €3.689,50 
            
34  (Categoria 9):          
  ALBERI - Fornitura e posa in opera di  alberi, 

compreso lo scavo della buca, eventuale drenaggio, 
posa in opera di pali tutori di castagno, legatura 
degli alberi ai pali da farsi con cordina vegetale, 
potatura in fase di impianto, concimazione chimica 
ed organica, rinterro, formazione di conchetta di 
impluvio e primo innaffiamento. Altezza cm. 250-
300; fusto D = 10- 15cm 
- Tiglio          

    55,00    55,00    
   cad     55,00 €80,00  €4.400,00 
            
35  (Categoria 9):          
  CESPUGLI - Fornitura e posa in opera di  cespugli 

compreso lo scavo della buca, eventuale drenaggio, 
posa in opera di paletti o canne tutori, legatura dei 
cespugli ai paletti o canne da farsi con cordina 
vegetale, potatura in fase di impianto,          
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concimazione chimica ed organica, rinterro, 
formazione di conchetta di impluvio e primo 
innaffiamento. Altezza cm. 100-150. 
- Ginestra 
 

    21,00    21,00    
   cad     21,00 €50,00  €1.050,00 
            
36  (Categoria 9):          
  TAPPETO ERBOSO - Formazione di tappeto 

erboso consistente in lavori preliminari di 
diserbamento, spietramento,  prima  lavorazione 
profonda del terreno, concimazione chimica ed 
organica,  disinfestazione  del  terreno  con 
grammisomeri, seconda lavorazione superficiale  
del  terreno  per l'interramento dei concimi e dei 
disinfestanti, formazione  del letto di semina, 
composto da terreno vegetale, misto a sabbia e 
torbe dello spessore cm. 8 ÷ 10, seminagione fatta 
a "spaglio" o alla "volata", erpicatura  leggera per 
l'interramento del seme, rullatura ed innaffiamento 
con acqua  da  idranti  gia` predisposti,  compreso  
fornitura   di   miscuglio  di graminacee  in ragione 
di kg. 25/100 mq. di terreno           

   
 

3.000,
00    3.000,00    

   mq     3.000,00 €1,50  €4.500,00 
  Importo netto Sistemazione a verde aiule         €13.639,50 
  10 - Arredo urbano          
38  (Categoria 10):          
  PANCA GIARDINO  - Fornitura e posa in opera di  

panca per giardino costituita da: - struttura in 
acciaio zincato con profilati ad U (40x20x6), 
resistenti alla corrosione del tempo senza alcuna 
vernice; - parti in legno costituita da n° 5 listelli, 
levigati e smussati, (2 per lo schienale e 3 per la 
seduta) delle dimensioni di mm 125x44x1900 in 
larice, pino di Svezia e douglas, fissati alla struttura 
in ferro per mezzo di bulloni zincati, della misura 
di 8x60 mm. Il trattamento della parte in legno          
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viene eseguito con smalti ecologici resistenti alle 
intemperie atmosferiche. Compreso lo scavo e la 
realizzazione dei blocchi di ancoraggio in cls, la 
ferramenta d'uso per fissare la panca ai blocchi. 
DIMENSIONI: Lunghezza mm 1900; Altezza 
schienale mm 780; Altezza sedile mm 420, 
Larghezza mm 570.  

    28,00    28,00    
   cad     28,00 €250,00  €7.000,00 
            
39  (Categoria 10):          
  CESTINO PORTARIFIUTO - Fornitura e posa in 

opera di cestino cilindrico in lamiera forata con 
asola di ribaltamento, zincata a caldo o verniciata a 
fuoco, compreso il palo di sostegno in tubolare di 
acciaio zincato, i morsetti di fissaggio e i bulloni. 
Lo scavo e la realizzazione del blocco di 
ancoraggio, la ferramenta d'uso per fissare il 
cestino al blocco di ancoraggio. DIMENSIONI: 
Diametro mm 300, altezza mm 450 Altezza palo 
fuori terra mm 1200.           

    15,00    15,00    
   cad     15,00 €78,00  €1.170,00 
  Importo netto Arredo urbano         €8.170,00 
  11 - Illuminazione pista e viali          
28  (Categoria 11):          
  BASAMENTO DI SOSTEGNO - Fornitura e posa 

in opera di basamento di sostegno prefabbricato per 
palo di illuminazione, realizzato in conglomerato 
cementizio vibrato dalle dimenssioni esterne 
assimilabili a 60x90x60 cm, per pali di diametro 
massimo 17 cm di altezza massima f.t. di 6,00 m. 
Provvisto di pozzetto ispezionabile con fori laterali 
per l'innesto dei cavidotti, di foro disperdente alla 
base e di foro passacavi, l'alloggio del palo per 
almeno 50 cm. 
Compreso il chiusino di copertura in cemento, lo 
scavo, la posa in opera, il rinterro e costipamento 
del  terreno circosstante.          

    16,00    16,00    
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   cad     16,00 €250,00  €4.000,00 
            
29  (Categoria 11):          
  ARMATURA STRADALE - Fornitura e posa in 

opera di armatura stradale applicabile su braccio o 
testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata 
con corpo in alluminio pressofuso e copertura in 
alluminio pressofuso incernierata con gancio in 
acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro 
resistente al borosilicato, riflettore in alluminio 
purissimo, vano portaccessori con grado di 
protezione IP65 - CLASSE II - IK 08,  con l'uso di 
piattaforma aerea omologata e comprensiva di 
lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.  
Con lampada al sodio alta pressione 150W           

    16,00    16,00    
   cad     16,00 €350,00  €5.600,00 
            
30  (Categoria 11):          
  PALO ILLUMINAZIONE: Fornitura e posa in 

opera, in basamento predisposto, di palo diritto in 
alluminio avente sezione 120 mm da incassare nel 
basamento di fondazione per minimo mm 500 (Hi),  
comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni 
dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento 
morsettiera e piastrina per collegamento di terra, 
inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo 
ed alloggiamento, fissaggio con collare  alla base. 
E' inoltre compreso quanto altro occorrente. E' 
escluso il basamento e la morsettiera. - Per altezza 
f.t. mm 5000 (Hi=500).          

    16,00    16,00    
   cad     16,00 €170,00  €2.720,00 
            
31  (Categoria 11):          
  CAVI ELETTRICI - Fornitura e posa in opera di 

cavi in rame isolati con gomma butilica e guaina 
esterna tipo FG7-R, tensione nominale 0,6/1 kV,          
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N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

posati entro tubazioni interrate già valutate a parte, 
muniti di marchio IMQ, compreso: ogni onere: 
• giunzioni e relativi accessori, con nastro 
autoagglomerante previa pulizia delle parti con 
opportuni solventi e ricopertura con nastro 
sigillante; 
• collegamenti in arrivo, in partenza e sui sostegni; 
• misure di isolamento; 
• determinazione di una parte di scorta per ciascun 
pozzetto lasciato momentaneamente privo di 
sostegno, per future giunzioni a piè palo. 
Formazione 1x6 mmq 

  Illuminazione giardini          
  Lunghezza: (338+2x70,00)   478,00   478,00    
   ml     478,00 €2,10  €1.003,80 
            
32  (Categoria 11):          
  QUADRO ELETTRICO: Fornitura e posa in opera di 

un controllore di tensione 400/230 V - 10 kVA e 
corrente massima 15 A / fase, completo di ogni onere 
ed ubicato presso il punto di consegna indicato negli 
elaborati grafici.  
Il sistema è costituito da: 
· Armadio in vetroresina (SMC) stampato a caldo 
dimensioni 860x1400x450 mm (LxHxP), in 
esecuzione completo di porta e serratura di tipo 
cremonese a sette punti di chiusura, bocchette di 
aerazione e zanca di fissaggio zincato a caldo con 
entro montato: 
· Telaio metallico autoportante ad elementi modulari 
dim. 600Lx1280Hx350P in lamiera d'acciaio spessore 
20 decimi zincata a caldo e verniciata a polvere colore 
RAL7032. 
· Gruppo di potenza realizzato mediante 
autotrasformatore avvolto con piattina di rame su 
nucleo a colonne senza l'ausilio di trasformatori serie: 
prelievo di corrente dagli avvolgimenti effettuato 
tramite contatti volventi elettrografitati. 
· Interruttore magnetotermico quadripolare curva "D" 
per sezionamento e protezione generale. 
· Interruttore magnetotermico bipolare per protezione 
ausiliari.          
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N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

· Contattori per inserzioni di linea, di carico e di by-
pass; 
· Protezione dalle sovratensioni con scaricatori di 
tensione Icc=15 kA quadripolari in ingresso ed in 
uscita. 
· Scheda elettronica di pilotaggio in cassetto estraibile 
tipo rack standard, con led di segnalazione indicanti le 
diverse fasi di lavoro, le rampe salita/discesa e gli 
eventi di fuori servizio dovuti a tensioni errate in 
ingresso, anomalie in uscita, a malfunzionamenti del 
controllo ed a sovraccarichi. 
· Uscite ed ingressi isolati dalla scheda a 
microprocessore per mezzo di fotoaccoppiatori o di 
relè. 
· Componentistica di qualità idonea al funzionamento 
a temperature comprese tra -20°/ +40° C. 
· By-pass automatico in caso di malfunzionamento e 
sezionamento automatico per sovratensioni al carico. 
· Selettore modulare a tre posizioni per l'accensione 
manuale, stand-by o automatica/comandata da 
contatto esterno. 
· Sistema di accensione: crepuscolare a regolazione di 
soglia e fotocellula (completo di crepuscolare). 
· Relè differenziale ad impulsi con 2 contatti a 
funzionamento selezionabile: manuale o automatico 
con 3 tentativi di ripristino; indicazione del 
superamento del 70% della soglia di sgancio e 
possibilità di impostare correnti da 25 mA a 25 A e 
tempi di intervento da 0,02 secondi a 5 secondi. 
· Commutazione di un contatto in uscita in caso di 
allarme e quant'altro anche se non espressamente 
indicato, per dare l'opera funzionante ed a regola 
d'arte. Modello considerato OTTOTECNICA tipo 
STEP DNC RTM o similare. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e 
posa di ulteriore armadio in vetroresina (SNC) 
stampata a caldo, completo di telaio interno, porta con 
serratura ENEL ed ogni onere di montaggio e 
fissaggio, avente dimensioni 860x760x450, per 
alloggiamento contatori ENEL, nonchè tutte le opere 
di formazione plinti, pozzetti, basi di ancoraggio in 
calcestruzzo tubazioni di transito e collegamento e 
quant'altro. 

    1,00    1,00    
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   cad     1,00 €8.000,00  €8.000,00 
  Importo netto Illuminazione pista e viali         €21.323,80 
  12 - Conglomerato e acciaio          
6  (Categoria 12):          
  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

cementizio per strutture non armate o debolmente 
armate (fondazioni, copertine, murature, ecc.), a 
prestazione garantita, confezionato a norma della 
legge n. 1086/71, con cemento tipo 325 o 425 ed 
inerti calcarei o di fiume dato in opera compreso 
costipamento meccanico e casseforme con 
esclusione del ferro di armatura  e adeguata 
maturazione del getto. 
Rck 200 N/mmq          

  Cordolo di fondazione perimetrale al campo di 
calcetto   122,50 0,30 0,60 22,05    

   mc     22,05 €120,00  €2.646,00 
            
7  (Categoria 12):          
  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 

prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-
1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax 
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture non 
precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai 
alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di 
edifici, non esposte direttamente all'azione della 
pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 
(UNI 11104). 
- Classe di resistenza a compressione minima 
C28/35           

  Muro perimetrale    40,00 0,30 1,50 18,00    
   mc     18,00 €137,00  €2.466,00 
            
8  (Categoria 12):          
  Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di 

acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza 
per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso 
il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le 
eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione          
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FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
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secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido, 
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, 
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al 
luogo di posa, l'assistenza, e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, 
di tipo Fe B 44K 

  Ferro per cordolo di fondazione e muro perimetrale          
  Parti Uguali: (50x(22,05+18,00))      2.002,50    
   kg     2.002,50 €2,10  €4.205,25 
  Importo netto Conglomerato e acciaio         €9.317,25 
  14 - Misto stabilizzato          
10  (Categoria 14):          
  Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 

con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura 
dei materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove 
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine, compresa ogni 
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte nelle 
Norme Tecniche, misurata in opera dopo 
costipamento.          

  Percorsi pedonali          
  Parti Uguali: 

(((339,00+148,00+68,00)x2,00+65,00x4x1,00)x0,3
)  411,00    411,00    

   mc     411,00 €15,00  €6.165,00 
  Importo netto Misto stabilizzato         €6.165,00 
  15 - Irrigazione aiuole          
20  (Categoria 15):          
  ELETTROVALVOLE  -  completa di: 

• Attacchi filettati BSP maschio da 1" • Dispositivo 
di apertura manuale con scarico interno • 
Dispositivo di apertura manuale  (spurgo) con 
scarico in atmosfera • Corpo e coperchio in PVC 
rinforzato, polipropilene con fibra di vetro e acciaio 
inossidabile (resistente ai raggi UV e anti-
corrosione) • Solenoide stagno con dispositivo di 
ritenzione della molla e dell'otturatore • Robusto 
coperchio filettato (senza viti) per una veloce e          
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FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
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facile manutenzione • Chiusura lenta contro i colpi 
di ariete • Membrana in Santoprene con bordo 
rivoltato, resistente all’usura, a perfetta tenuta • 
Pressione di esercizio: da 0,7 a 10 bar • Solenoide: 
24 V/50 Hz – assorbimento allo spunto: 0,34 A – 
assorbimento a regime: 0,20 A • Luce di scarico 
atta ad assorbire deformazioni dovute a variazioni 
di temperatura senza effetti sulle prestazioni • 
Spillo in acciaio inossidabile 
• Non necessita di essere rimossa dall'impianto per 
interventi 

    8,00    8,00    
   cad     8,00 €541,00  €4.328,00 
            
21  (Categoria 15):          
  POZZETTI IN POLIPROPILENE - fornitura e 

posa in opera di pozzetti per impianto interrato. 
Protezione ideale per prese manuali, valvole, 
contatori d’acqua, saracinesche di intercettazione 
ecc. 
• Chimicamente inerti rispetto alle più comuni 
sostanze presenti nel terreno. Trattati per inibire 
l’azione dei raggi ultravioletti contro scolorimento 
e rottura. • Garantiti contro le deformazioni di 
dimensione dovute alle eventuali variazioni di 
temperatura. • Resistenza meccanica: assoluta 
sicurezza per il traffico pedonale ed al passaggio 
delle attrezzature comunemente usate per la cura 
del prato. • Coperchio di colore verde per la 
mimetizzazione con il tappeto erboso. • Bordatura 
copri lembo per prevenire l’ingresso di sporcizia. • 
Fori predisposti per il passaggio delle tubazioni. 
Rettangolare delle dimensioni 50x50x50.          

    8,00    8,00    
   cad     8,00 €40,50  €324,00 
            
22  (Categoria 15):          
  PROGRAMMATORE ELETTRONICO - Fornitura e 

pos in opera di programmatore elettronico costituito 
da: 
• Selettore digitale brevettato: programmazione          
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semplificata ad imitazione della tecnologia 
Elettromeccanica; • Grande display LCD • 3 
programmi indipendenti, facilmente identificabili 
grazie al selettore digitale; • 3 partenze per 
programma; • Tempi di intervento delle stazioni da 1 
minuto a 4 ore con ritardo tra una stazione e la 
successiva; • Opzioni nella scelta dei giorni attivi: - 
calendario di 365 giorni; - calendario di 7 giorni, 
intervallo di 14 giorni - ciclo irriguo giorni pari o 
dispari, con l’esclusione del 31mo giorno; • 
Regolazione stagionale o mensile con variazioni da 0 
a 200% con incrementi del 10%;• Ritardo 
programmabile della ripartenza dopo l’interruzione 
per pioggia; • Programma di partenza manual; • 
Attivazione manuale dei programmi memorizzati; • 
Morsetti per il collegamento sensore pioggia 
incorporati; • Auto-diagnostica: segnala eventuali 
anomalie di funzionamento; • Circuito di comando 
per master valve; • Possibilitą di verificare 
rapidamente le impostazioni memorizzate senza 
ruotare il selettore; • Display multilingue con 
possibilitą di scelta da parte dell’utente; • Batteria 
alcalina 9V (esclusa): permette le operazioni di 
programmazione anche in assenza della normale 
alimentazione; • Batteria interna per il mantenimento 
del programma per 5 anni; • Programma di default in 
caso di perdita dei dati memorizzati; • Viti di grandi 
dimensioni per facilitarne l’installazione e i 
collegamenti elettrici; • Manuale di programmazione 
semplificata; • Certificazioni: CE, EMC, C-Tick, FCC 
e ETL. 

    1,00    1,00    
   cad     1,00 €3.500,00  €3.500,00 
            
23  (Categoria 15):          
  TUBI IN POLIETILENE - IRRIGAZIONE - 

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad 
alta densità  per convogliamento di fluidi in 
pressione ammessi al marchio di conformità 
dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP). Compreso i 
raccordi e minuteria,  lo scavo eseguito con mezzi 
meccanici e a mano e il rinterro dei cavi con il 
materiale di scavo.           
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Diametro: D = 40 mm. 
  Settore 1 

          
  Lunghezza: (139,00+9x3,00)   166,00   166,00    
  Settore 2          
  Lunghezza: (46,00+5x15,00)   121,00   121,00    
  Settore 3          
  Lunghezza: (46,00+5x15,00)   121,00   121,00    
  Settore 4   124,00   124,00    
  Settore 5          
  Lunghezza: (34,00+21,00+12,00+21,00+23,00)   111,00   111,00    
  Settore 6          
  Lunghezza: (50,00+13,00+12,00)   75,00   75,00    
  Settore 7          
  Lunghezza: (60,00+20,00+32,00)   112,00   112,00    
  Settore 8   110,00   110,00    
   ml     940,00 €10,00  €9.400,00 
            
24  (Categoria 15):          
  IRRIGATORE PER GIARDINI - Fornitura e posa 

in opera di irrigatore  a torretta o incassato 
compreso il pozzetto, con angolo di lavoro 
predeterminato a 45°,180, 315° oppure 360°. 
Costruzione in resina sintetica anticorrosione 
"Cylac" per le parti esterne e di contenimento, 
"Derelin" e "Teflon" per le parti intene e di 
movimento, molla di richiamo e viteria i acciaio 
inossidabile, completo di filtro, serie di ugelli, 
contrapposti nel caso di irrigatore a pieno cerchio, 
paralleli nel caso di irrigatore ad angolo 
parzializzato, a getto differenziato per una migliore 
distribuzione dell'acqua irrigua. Tutti i componenti 
dell'irrigatore, fatto salvo il corpo unito alla rete 
idrica interrata tramite un raccordo filettato 
femmina del diametro di 1"1/2, sono accessibili 
dall'alto senza che necessiti disinterrare o 
sconnettere lo stesso.  - Angolo di lavoro regolabile 
tra 45° e 360°; - gittata 15,00-20,00 metri.           



 19 

N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

    90,00    90,00    
   cad     90,00 €35,00  €3.150,00 
  Importo netto Irrigazione aiuole         €20.702,00 
  16 - Pozzo e pompa sommersa          
25  (Categoria 16):          
  POMPA SOMMERSA - Fornitura e posa in opera 

di pompa sommersa centifuga pluristadio per pozzi 
a scopo irriguo aventi le seguenti caratteristiche: 
- Costruttive della pompa: 
 giranti, diffusori e disco in tecnopolimero; 
camicia, albero con giunto, boccole, inserti di 
rasamento, copricavo, filtro e viteria in acciaio 
inossidabile; supporto  motore in ghisa e testata 
superiore in tecnopolimero; valvola di ritegno in 
acciaio incorporata; accoppiamento al motore 
tramite giunto rigido. 
- Costruttive del motore:  
sommerso di tipo asincrono a due poli 
completamente in acciaio inossidabile; rotore a 
gabbia di scoiattolo montato su cuscinetto 
reggispinta autocentrante adatto a ricevere 
eventuali carichi assiali; statore incapsulato in 
resina sintetica autosigillante inserito in un 
involucro di acciaio   inossidabile; lubrificazione 
interna dei cuscinetti garantita dal liquido interno 
atossico, che serve a proteggere anche il motore; 
menbrana di di   compensazione; condensatore e 
protezione amperometrica a riarmo manuale posti 
nel quadro di comando fornito con la pompa; grado 
di protezione IP 58;  classe di isolamento B; 
tensione di alimentazione monofase 220V/50Hz, 
trifase 400V/50Hz. 
Compreso:  
Quadro elettrico Quadro di protezione e comando in 
cassa metallica verniciata, protezione IP 54, componenti 
principali: 
1.interruttore tripolare rotativo 
2.valvole e fusibili di linea 
3.contattore 110 V con relè termico 
4.trasformatore 380/220 - 0/110 V 
5.fusibili su circuito ausiliare 
6.modulo elettronico e sonde contro il funzionamento a          
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secco 
7.lampada spia per funzionamento 
8.lampada spia per blocco termico 
Cavo elettrico di alimentazioneCavo elettrico flessibile 
tipo "H07RN-F" a quattro conduttori, isolamento in 
gomma E14, guaina in Policloroprene, caratteristiche 
costruttive a norma CEI 20-19, tensione nominale 
450/750 Volt; marcato con inchiostro speciale: sigla 
produttore, marchio IMQ, HO7RN-F. Cavo elettrico per 
sonde Cavo elettrico flessibile tipo "FROR" a tre 
conduttori, isolamento in PVC autoestinguente, 
caratteristiche costruttive a norma CEI 20-22, tensione 
nominale 300/500 Volt; marcato a rilievo con: anno di 
produzione, marchio IMQ, colore grigio. Sezione 
conduttori 3x1,5 mm2.  
Guaina varo sonde Guaina varo sonde in Polietilene 
strutturato ad alta densità, corrugata esternamente, parete 
interna liscia per agevole ispezione periodica degli 
elettrodi, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-
2-4. Diametro esterno 40 mm, interno 34 mm. 
Tronchetto sacrificale Tronchetto sacrificale zincato a 
caldo, estremità filettate, lunghezza mm 500. 
Raccordi di giunzioneRaccordo metallico a serraggio 
rapido per giunzione tubo Polietilene, pressione di 
esercizio 16 bar, corpo e dado in ghisa UNI ISO 5922, 
ghiera antisfilamento in acciaio zincato, guarnizione di 
tenuta in elastomero atossico EPDM conforme alla 
Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/78. 
Tubazione di mandata in Polietilene 
Tubo polietilene ad alta densità 50 (PE 63), colore nero 
con riga azzurra coestrusa, per condotte di acqua 
potabile; conforme alle norme UNI 10910 + F.A. 1-91 
tipo 312 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 
del 02/12/78; segnato ogni metro con: diametro, marchio 
IIP, marchio del produttore e data di produzione. 
Pressione di esercizio 10 bar. 
Treccia di sospensioneTreccia di sospensione in 
Polipropilene imputrescibile a quattro 
trefoli.Complesso di erogazioneComplesso di 
erogazione con staffa di sostegno, valvola unidirezionale 
a ogiva, curva di mandata con manometro, valvola 
parzializzatrice di portata con dispositivo anti "chiusura 
totale", raccorderia di collegamento. 
Limitatore automatico di portata; Contatore a turbina; 
Valvola di ritegno, Nipples, gomiti e pezzi speciali per il 
perfetto funzionamento della pompa 
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Armadietto/cassetta per quadro elettrico, contatore e 
organi di comando e controllo pompa. 

    1,00    1,00    
   cad     1,00 €3.500,00  €3.500,00 
            
26  (Categoria 16):          
  POZZO ARTESIANO-  Esecuzione di un pozzo 

artesiano mediante: - perforazione a compressione 
o rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza compresa una doppia camicia con tubo 
in lamierino di acciaio zincato a PVC del tipo 
pesante, la camicia più esterna deve essere portata 
ad una profondità di almeno 25,00 metri, quella 
interna sino alla profondità del pozzo; - operazioni 
di spurgo; - realizzazione del pozzetto terminale di 
presa con l'impiego di elementi prefabbicati, 
collare per l'alloggiamento del chiusino in cemento 
quest'ultimo compreso; - il carico sui mezzi di 
trasporto, nonchè l'allontanamento del materiale di 
scavo; - fornitura della tubazione di presa completa 
di filtro terminale e raccorderia per il montaggio 
alla pompa.           

    30,00    30,00    
   ml     30,00 €100,00  €3.000,00 
  Importo netto Pozzo e pompa sommersa         €6.500,00 
  17 - Giochi bimbi 

          
42  (Categoria 17):          
  GIOCO A MOLLA - Età di utilizzo: 2-6 anni 

Dimensioni: 71x36x68h Altezza di caduta: 44 cm 
Fornitura e posa in opera, compreso: lo scavo,  il 
blocco di ancoraggio, il fissaggio, il rinterro, la 
ferramenta e quanto altro necessario per la corretta 
posa in opera  dell'attrezzatura a molla per 
dondolarsi costituita dai seguenti componenti: 
Sedile in polietilene (PE) prodotto per 
rotostampaggio, stabilizzato UV. 
Pannelli in polietilene ad alta densità colorato 
(HDPE), molto resistente all’usura e agli impatti, 
spessore 19 mm.          
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Elementi di collegamento in polietilene (PE) ad 
alta densità, resistente ai raggi UV, colorazione 
omogenea; elevata resistenza agli urti ed alla 
rottura anche alle basse temperature. 
Molle prodotte con acciaio rispondente ai requisiti 
della norma DIN 17221 sottoposte ad un processo 
di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed 
evitare graffiature e rotture. Le molle devono 
essere dotate di dispositivi di sicurezza brevettati in 
nylon pressofuso. 
Componenti di gioco morbide (appigli, 
poggiapiedi, terminali dei poggiapiedi) in gomma 
stabilizzata UV ed all’ozono. 
Modulo manubrio – supporto per i piedi in tubolare 
d’acciaio zincato a caldo. 
Tutti i componenti in materiale plastico devono 
essere dotati di sigla standard internazionale che 
consenta l’identificazione ed il riciclaggio del 
materiale usato. 
Compreso lo scavo per il blocco di ancoraggio, il 
blocco di ancoraggio da realizzare secondo le 
prescrizioni della ditta fornitrice il gioco, il rinterro 
dei cavi, la ferramenta d'uso e quanto altro 
necessario per dare il gioco perfettamente 
funzionante e sicuro. 

    6,00    6,00    
   cad     6,00 €550,00  €3.300,00 
            
43  (Categoria 17):          
  ALTALENA: Fornitura e posa in opera di altalena 

costruita in tubolare di acciaio zincato a caldo, parti 
mobili su boccole-cuscinetti autolubrificanti, sedili 
di sicurezza ed assorbimento d'urto in materiale 
idoneo:  a due posti (dimensioni circa 4,20x h. 2,50 
m). 
Compreso nel prezzo: lo scavo per la realizzazione 
dei blocchi di ancoraggio dell'altalena, i blocchi di 
ancoraggio, la ferramenta d'uso, l'assistenza del 
muratore, il rinterro dei cavi e quanto altro 
necessario per dare l'altalena posata in opera a 
perfetta regola d'arte.            
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N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

    4,00    4,00    
   cad     4,00 €550,00  €2.200,00 
            
44  (Categoria 17):          
  SCIVOLO: Scivolo in vetroresina con struttura 

portante e scala in pino  impregnato in autoclave 
come da norme DIN 68800 e RAL , montanti in 
lamellare di pino sez. 90x90 mm con bordi raggiati 
minimo raggio 3 e speciale doppia fresatura su 
ciascun lato atta a convogliare le naturali 
fessurazioni del legno eliminando qualunque 
rischio di scheggiatura. composto da: 
· 1 scala di salita a gradini con corrimano 
· 1 doppia capriata 
· 1 scivolo in vetroresina con pista da 300 cm e 
protezioni in PEHD (polietilene alta densità) 
Altezza partenza scivolo: cm 145 
Altezza totale: cm 315 
Altezza di caduta: cm 145 
Area d’ingombro: cm 460 x 128 
Spazio minimo: cm 799 x 428 x 320 h 
Area d’impatto: mq 24 
Età d’uso consigliata: 3/8 anni 
      3,00    

   cad     3,00 €1.120,00  €3.360,00 
  Importo netto Giochi bimbi         €8.860,00 
            
            
  Riepilogo:          
  1 - Demolizioni         €3.412,50 
  2 - Scavi e rinterri         €7.147,67 
  3 - Trasporto a rifiuto         €8.393,40 
  4 - Fondazione e pavimentazione campo di calcetto         €36.400,00 
  5 - Recinzione campo di callcetto         €14.400,00 
  6 - Illuminazione campo di calcetto         €10.886,00 
  7 - Cordoli in cls pista ciclabile e viali         €19.601,00 
  8 - Pavimentazione pista ciclabile e viali         €30.825,00 
  9 - Sistemazione a verde aiule         €13.639,50 
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N.R. ARTICOLO  DESCRIZIONE E COMPUTO  U.M. 
FATTORI  

QUANTITA'  PREZZO INC.  IMPORTO  Parti 
Uguali Lunghezza Larghezza Altezza 

  10 - Arredo urbano         €8.170,00 
  11 - Illuminazione pista e viali         €21.323,80 
  12 - Conglomerato e acciaio         €9.317,25 
  14 - Misto stabilizzato         €6.165,00 
  15 - Irrigazione aiuole         €20.702,00 
  16 - Pozzo e pompa sommersa         €6.500,00 
  17 - Giochi bimbi         €8.860,00 
            
 ImpC Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza         €225.743,12 
 OS1 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.           
 TOS Totale oneri della sicurezza          3,82 €8.631,68 
 IBA  Importo dei lavori soggetto a ribasso          €217.111,44 
 IN Importo dei lavori compreso oneri della sicurezza         €225.743,12 
 B Somme a disposizione dell'Amm.ne          
 B1 I.V.A 10% sui lavori       €22.574,31   
 B2 Art. 92 d. lgs. 163/2006 2%       €4.514,86   
 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi       €7.500,00   
 B4 Imprevisti       €2.467,71   
 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione       €37.056,88   
 R Riepilogo          
 R1 Importo a base d'asta         €217.111,44 
 R3 Totale oneri della sicurezza         €8.631,68 
 R4 Somme a disposizione dell'Amministrazione          €37.056,88 
 ICO Prezzo complessivo dell'opera         €262.800,00 
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CODICE  DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO  IMPORTO  % 
1 Demolizioni €3.412,50 1,51 
2 Scavi e rinterri €7.147,67 3,17 
3 Trasporto a rifiuto €8.393,40 3,72 
4 Fondazione e pavimentazione campo di calcetto €36.400,00 16,12 
5 Recinzione campo di calcetto €14.400,00 6,38 
6 Illuminazione campo di calcetto €10.886,00 4,82 
7 Cordoli in cls pista ciclabile e viali €19.601,00 8,68 
8 Pavimentazione pista ciclabile e viali €30.825,00 13,65 
9 Sistemazione a verde aiule €13.639,50 6,04 
10 Arredo urbano €8.170,00 3,62 
11 Illuminazione pista e viali €21.323,80 9,45 
12 Conglomerato e acciaio €9.317,25 4,13 
14 Misto stabilizzato €6.165,00 2,73 
15 Irrigazione aiuole €20.702,00 9,17 
16 Pozzo e pompa sommersa €6.500,00 2,88 
17 Giochi bimbi €8.860,00 3,92 
 TOTALE €225.743,12 100,00 
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Indice categorie 
1 - Demolizioni Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

2 - Scavi e rinterri Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
3 - Trasporto a rifiuto Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

4 - Fondazione e pavimentazione campo di calcetto Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
5 - Recinzione campo di callcetto Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

6 - Illuminazione campo di calcetto Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
7 - Cordoli in cls pista ciclabile e viali Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

8 - Pavimentazione pista ciclabile e viali Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
9 - Sistemazione a verde aiule Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

10 - Arredo urbano Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
11 - Illuminazione pista e viali Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

12 - Conglomerato e acciaio Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
14 - Misto stabilizzato Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

15 - Irrigazione aiuole Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
16 - Pozzo e pompa sommersa Errore. Il 

segnalibro non è 
definito. 

17 - Giochi bimbi Errore. Il 
segnalibro non è 

definito. 
 


