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"Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto 
compreso tra il Faro e via Del Mare, con realizzazione di: strutture per 
animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo 
svago e le attività sportive" - "Parco Costiero di Ponente"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI TERRA  (Cat 1)

1 / 19 Sistemazioie e livellamento sabbia realizzato con mezzo meccanico
NP 24 pala meccanica/ruspa
16/05/2018 per livellamento area d'intervento 50,00

SOMMANO h 50,00 95,93 4´796,50

CALCESTRUZZI  (Cat 2)

2 / 20 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
10/05/2018 e le strutture speciali, realizzate con  ... morsetti a ganascia, morsetti

tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro
onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
per plinti prefabbricati per attrezzature ludiche *(lung.=(1,40+1,00)*
2) 4,00 4,80 0,700 13,44
per plinti prefabbricati per attrezzature ludiche *(lung.=(1+1)*2) 1,00 4,00 0,700 2,80

SOMMANO mq 16,24 23,46 380,99

3 / 21 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.006 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
10/05/2018 laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... uro ed ogni altro onere

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
per plinti prefabbricati attrezzatura ludica -rete spaziale piramidale 4,00 1,40 1,000 0,700 3,92

1,00 1,000 0,700 0,70

SOMMANO mc 4,62 149,79 692,03

IMPIANTI TECNOLOGICI  (Cat 3)

4 / 30 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del
15.04.23 tipo  prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  dimensioni  in  pianta
11/05/2018 di 80x50 cm con diaframma e sifone ... d il successivo ricolmamento,

il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino
cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
pozzetto fognario 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,42 114,42

5 / 31 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
13.03.01.002 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile,
11/05/2018 realizzati in conformità alla norma UNI EN 122 ... esi: la formazione

delle giunzioni e l’esecuzione  delle stesse per saldatura  di  testa  o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. D
esterno 63 mm
rete idrcia *(lung.=(41,71+41,45+31,84+21,09+9,60+35+14,35+
24,71+47,55)) 267,30 267,30

SOMMANO m 267,30 7,82 2´090,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´074,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´074,23

6 / 32 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del
15.04.19.006 tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata,
11/05/2018 tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per

l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo
per la posa a regola d'arte. per valvola da 2” di diametro
rete idrica 7,00

SOMMANO cad 7,00 43,35 303,45

7 / 33 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
11/05/2018 alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di  sba ...  e di volume non

superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
per impianto elettrico *(lung.=(60,30+39,18+35,46+63,42+81,02+
52,49+65,58+104,18+101,69+62,51+49,97+9,33+80,09+29,08)-
34,3) 800,00 0,500 0,800 320,00

SOMMANO mc 320,00 4,81 1´539,20

8 / 34 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
11/05/2018 spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ...   di   20   cm, formazione

di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con
malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

28,00

SOMMANO cad 28,00 110,64 3´097,92

9 / 35 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead
13.03.09.002 o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
11/05/2018 non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare  SN  8  kN/

m2,  con  giunti  a  bicchiere  e  guarnizione D esterno di 200 mm - D
interno di 172 mm
linea fognaria  *(lung.=(32,24+45,64)) 77,88 77,88

SOMMANO m 77,88 20,07 1´563,05

10 / 36 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.053 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità
11/05/2018 G16 e guaina termoplastica di colore g ...  Europea  Prodotti  da

Costruzione (CPR  UE 305/11),  tipo  FG16(o)R16  0,6/1kV  -  Cca  -
s3,  d1,  a3,  norma  di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
4x10mm² +GV
impianto elettrico 800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 16,90 13´520,00

11 / 37 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.032 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
11/05/2018 per circuiti di tensione nominale non s ... ti ausiliari per il

segnalamento a distanza e   ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino
a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P -
da 10 a 32 A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´097,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´097,85

3,00

SOMMANO cad 3,00 109,60 328,80

12 / 38 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
14.04.06.016 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
11/05/2018 compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA

3,00

SOMMANO cad 3,00 103,50 310,50

13 / 39 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.07.018 parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per
11/05/2018 guida DIN per circuiti di tensione no ... 000 V c.a. e 1500 V c.c. e

conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. interr.non automatico - 4P -  da 80 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 60,50 60,50

14 / 45 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata
18.06.02.001 con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi
11/05/2018 unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4

mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o
gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione, nastro  ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte.
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²
per impianto elettrico 4,00 8,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 53,38 1´708,16

15 / 46 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
14.01.08.012 trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
11/05/2018 partire dalla cassetta di derivazione d ... io, eseguite a mano o con

mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. trifase con neutro, conduttori di sezione
6 mm

28,00

SOMMANO cad 28,00 54,80 1´534,40

16 / 47 Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo al
18.07.03.001 contenimento di apparecchiature assiemate di protezione e di
11/05/2018 manovra per bassa tensione in accordo alla norma CE ...  bachelite e

serratura  di sicurezza a cifratura  unica. E’ compreso  l’onere  del
fissaggio,  degli  eventuali  fori  interni  per  il  passaggio  cavi  e  di
quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
misure esterne (lxp): 580x330 mm - altezza fino a 580 mm ad un
vano

1,00

SOMMANO cad 1,00 373,70 373,70

17 / 48 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di
18.07.02.004 cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza
11/05/2018 alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda

tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´413,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´413,91

doppia camera D=90mm
impianto elettrico 800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 5,80 4´640,00

OPERE IN LEGNO  (Cat 4)

18 / 1 fornitura e collocazione di paletti in pino diam. 10 cm
NP 2 per delimitazione area pic-nic *(lung.=(42,00+40,00)) 10,00 82,00 820,00
11/05/2018

SOMMANO cadauno 820,00 11,45 9´389,00

19 / 2 quadrotti in legno per pedane
NP 3 0,50 1070,000 535,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 535,00 161,23 86´258,05

20 / 3 fornitura e collocazione di carpenteria in legno d'abete per
NP 5 contenimento pedane a quadrotti
10/05/2018 piattaforma  bambinopoli- quadrante 1 85,00 0,400 34,00

piattaforma fitness - quadrante 2 86,00 0,400 34,40
piattaforma-beachsoccer  - quadrante 5 75,00 0,400 30,00
piattaforma-infopoint 24,00 0,400 9,60
piattaforma area cineteatro- quadrante 4 40,00 0,400 16,00

SOMMANO m2 124,00 13,09 1´623,16

21 / 4 fornitura e collocazione di tavoloni in abete per formazione slitte
NP 4 pedane a quadrotti dimensioni cm.20xcm.5
10/05/2018 piattaforma bambinopoli 12,00 14,50 0,200 34,80

piattaforma bambinopoli 5,00 20,50 0,200 20,50
piattaforma fitness 13,00 20,00 0,200 52,00
piattaforma beschsoccer 17,00 5,50 0,200 18,70
piattaforma infopoint 4,00 6,00 0,200 4,80
piattaforma area cineteatro 5,00 12,00 0,200 12,00
piattaforma area cineteatro
*quantità non previste 29,640 29,64

SOMMANO m2 172,44 6,56 1´131,21

22 / 18 fornitura e collocazione di pedane in legno di larice
NP 1 percorsi 0,25 623,00 155,75
10/05/2018 rampe d'accesso per disabili n. 17 della lunghezza di ml. 5,50 *

(lung.=17*5,5) 0,25 93,50 23,38

SOMMANO cadauno 179,13 851,97 152´613,39

BOX SERVIZI   (Cat 5)

23 / 7 fornitura e collocazione di box servizi
NP 13 2,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 2,00 6´877,05 13´754,10

TENDOSTRUTTURE  (Cat 6)

24 / 8 Fornitura e collocazione di telo ombreggiante in PVc pesante per
NP 14 pedanamenti, di forma quadrata dimensioni cm.400x400 con bordi
10/05/2018 rinforzati e con anelli per per l'aggancio alla stru ... ura portante in

alluminio, questa formata da n. 4 pilastri e quatro traverse  in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´822,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´822,82

profilato del diametro di cm.10 spessore mm.3. i pilastri dovranno
essere annegati nella spiaggia per una profondità minima di cm.100,
con ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 1´883,77 52´745,56

ARREDO URBANO  (Cat 7)

25 / 52 Fornitura, Trasporto e posa in opera di panchina tipo "ACE" designer
NP 15 Gibillero Designc ompleto di accessori per l'idoneo fissaggio e quanto
12/05/2018 altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte.

PARAMETRI DIMENSIONALI
Numero posti 4

MATERIALI UTILIZZATI Acciaio zincato – Listoni in legno

FINITURE APPLICATE Bianco traffico RAL 9016
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 638,13 3´828,78

26 / 53 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panchina Bel con seduta
NP 17 lombare designer Gibillero Design completo di accessori per l'idoneo
12/05/2018 fissaggio e quanto altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte.

PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 73 cm.
Larghezza 200 cm.
Profondità 87 cm.

MATERIALI UTILIZZATI: Acciaio zincato, Listoni in legno
FINITURE APPLICATE Blu cielo RAL 5015

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 661,57 3´969,42

27 / 54 Fornitura, trasporto e posa in opera di seduta  "CUBIK" CON
NP 19 PIANO IN METALLO designer Gibillero Design completo di
12/05/2018 accessori per l'idoneo fissaggio e quanto altro occorre a dare l'opera

finita a regola d'arte.

PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 46 cm.
Larghezza 45 cm.
Profondità 45 cm.
Numero posti 1

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 236,85 1´894,80

28 / 55 Fornituta, trasporto e posa in opera d seduta tipo "CUBIK" CON
NP 18 LISTONI IN LEGNO OKUMÈ - designer Gibillero Design completo
12/05/2018 di accessori per l'idoneo fissaggio e quanto altro occorre a dare l'opera

finita a regola d'arte.

PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 46 cm.
Larghezza 45 cm.
Profondità 45 cm.
Numero posti 1

12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 364´261,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 364´261,38

SOMMANO cadauno 12,00 236,85 2´842,20

29 / 56 Fornitura, trasporto e posa in opera di Cestino per la raccolta dei
NP 20 rifiuti urbani indifferenziati modello Condor. Realizzato con un
12/05/2018 montante di sostegno caratterizzato da una part ... niciatura adottata

per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con
cottura a forno. Per tutti i dettagli vi invitiamo a scaricare la scheda
tecnica dettagliata sul prodotto.
PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 131 cm.
Larghezza 39 cm.
Profondità 60 cm.
Peso 20 kg.
Litri 50 lt.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 158,70 1´269,60

30 / 57 Fornitura di cestino per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati
NP 21 tipo " MISS THIN" designer Gibillero
12/05/2018

Finitura acciaio zincato

PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 100 cm.
Larghezza 600 cm.
Profondità 30 cm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 610,14 4´881,12

31 / 58 Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo pic.nic in legno
NP 23 lamellare levigato, con panche con estensione per disabili  piano
12/05/2018 tavolo cm 260x173x85 h,  impregnato e trattato per esterno, da

mettere in opera su terra stabilizzata ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 605,35 1´210,70

32 / 59 Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolo pic.nic in legno
NP 22 lamellare levigato, incluso di panche, piano tavolo cm 200x82, seduta
12/05/2018 panche cm 200x33, impregnato e trattato per esterno, da mettere in

opera su sabbia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 342,01 684,02

33 / 60 Fornitura, trasporto e posa in opera di Panchina Bel designer
NP 16 Gibillero Design completo di accessori per l'idoneo fissaggio e quanto
12/05/2018 altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte.

PARAMETRI DIMENSIONALI
Altezza 73 cm.
Larghezza 200 cm.
Profondità 70 cm.

MATERIALI UTILIZZATI: Acciaio zincato, Listoni in legno Okumè,

FINITURE APPLICATE Rosso Traffico RAL 3020
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 487,65 3´901,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 379´050,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 379´050,22

VERDE  (Cat 8)

34 / 5 fornitura e collocazione di paletti in pino diam. 10 cm
NP 2 N. 5 ISOLE 5,00 180,000 900,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 900,00 11,45 10´305,00

35 / 6 fornitura e collocazione di arbusto di ginepro v18
NP 8 N. 5 ISOLE 5,00 30,000 150,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 150,00 17,67 2´650,50

36 / 9 fornitura e collocazione di paletti in pino diam. 10 cm
NP 2 N. 5 ISOLE 5,00 150,000 750,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 750,00 11,45 8´587,50

37 / 10 fornitura e collocazione di arbusto di lentisco v18
NP 11 N. 5 ISOLE 5,00 25,000 125,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 125,00 15,16 1´895,00

38 / 11 fornitura di arbusto di ginestra v18
NP 12 N. 5 ISOLE 5,00 18,000 90,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 90,00 15,16 1´364,40

39 / 12 fornitura e collocazione di paletti in pino diam. 10 cm
NP 2 N. 5 ISOLE 5,00 160,000 800,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 800,00 11,45 9´160,00

40 / 13 fornitura e collocazione di arbusto di lentisco v18
NP 11 N. 5 ISOLE 5,00 15,000 75,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 75,00 15,16 1´137,00

41 / 14 fornitura e collocazione di arbusto di ginepro v18
NP 10 N. 5 ISOLE 5,00 10,000 50,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 50,00 17,67 883,50

42 / 15 fornitura e collocazione di arbusto di phillyrea v18
NP 9 N. 5 ISOLE 5,00 30,000 150,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 150,00 15,16 2´274,00

43 / 22 fornitura di arbusto di ginestra v18
NP 12 area picnic n.1 permq. 1,00 300,000 300,00
11/05/2018

SOMMANO cadauno 300,00 15,16 4´548,00

44 / 23 fornitura e collocazione di arbusto di lentisco v18
NP 11 area picnic n.1 piantine per mq. 1,00 300,000 300,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 300,00 15,16 4´548,00

45 / 24 fornitura e collocazione di arbusto di phillyrea v18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´403,12
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R I P O R T O 426´403,12

NP 9 area cineteatro 1,00 300,000 300,00
11/05/2018

SOMMANO cadauno 300,00 15,16 4´548,00

46 / 25 fornitura di arbusto di ginestra v18
NP 12 area cineteatro 1,00 300,000 300,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 300,00 15,16 4´548,00

47 / 26 fornitura e collocazione di arbusto di ginepro v18
NP 10 area beachsoccer 1,00 175,000 175,00
11/05/2018

SOMMANO cadauno 175,00 17,67 3´092,25

48 / 27 fornitura e collocazione di arbusto di phillyrea v18
NP 9 area beachsoccer 1,00 175,000 175,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 175,00 15,16 2´653,00

49 / 28 fornitura e collocazione di arbusto di lentisco v18
NP 11 fascia limitrofa viale pedonale 1,00 180,000 180,00
11/05/2018

SOMMANO cadauno 180,00 15,16 2´728,80

50 / 29 fornitura e collocazione di arbusto di ginepro v18
NP 10 fascia limitrofa viale pedonale 1,00 180,000 180,00
10/05/2018

SOMMANO cadauno 180,00 17,67 3´180,60

SICUREZZA  (Cat 9)

51 / 16 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per
23.01.03.11 delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non
10/10/2013 inferiore mm 8. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di

lavoro che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.

70,000 70,00

SOMMANO al m 70,00 1,10 77,00

52 / 17 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per
26.01.36 delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non
11/05/2018 inferiore  mm 8. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di

lavoro che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.

20,00

SOMMANO m 20,00 1,31 26,20

53 / 40 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
11/05/2018 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...

tti  e  panche,    compreso:  il  montaggio  e  lo  smontaggio,  il
trasporto da e per il magazzino,   la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo.

4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 447´256,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 447´256,97

SOMMANO cad 4,00 224,25 897,00

54 / 41 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
11/05/2018 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...

rmadietti  e  panche,    compreso:  il  montaggio  e  lo  smontaggio,  il
trasporto da e per il magazzino,   la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 492,49 492,49

55 / 42 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità,
26.06.13 a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
11/05/2018 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10,00

SOMMANO cad 10,00 3,95 39,50

56 / 43 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore
26.06.06 di lavoro e usata dall’operatore  durante le lavorazioni interferenti.
11/05/2018 Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la

manutenzione durante  tutto  il  periodo dell’utilizzo  del dispositivo
in  presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

40,00

SOMMANO cad 40,00 1,02 40,80

57 / 44 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
26.03.01.002 all’interno  e all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare  o
11/05/2018 quadrata, indicante avvertimenti ... cienza; l’accatastamento e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre  compreso  quanto
altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  dei segnali. Per la durata del
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

5,00

SOMMANO cad 5,00 62,90 314,50

58 / 49 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il
26.01.37 sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono
11/05/2018 compresi: l’uso  per la durata  della fase di ... stituendo o riparando le

parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase
di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm
90, idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
colonnina.

20,00

SOMMANO cad 20,00 20,44 408,80

59 / 50 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
11/05/2018 della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... otezione  in PVC  tipo

“fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 449´450,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 449´450,04

opera.
500,00

SOMMANO m 500,00 3,33 1´665,00

60 / 51 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
11/05/2018 liquami e l'altro per il contenimento de ... 'autogrù per la

movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed
i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,70 120,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 451´235,74

T O T A L E   euro 451´235,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 451´235,74 100,000

M:000 <nessuna> euro 451´235,74 100,000

M:000.001      MOVIMENTI TERRA euro 4´796,50 1,063
M:000.002      CALCESTRUZZI euro 1´073,02 0,238
M:000.003      IMPIANTI TECNOLOGICI euro 31´184,39 6,911
M:000.004      OPERE IN LEGNO euro 251´014,81 55,628
M:000.005      BOX SERVIZI euro 13´754,10 3,048
M:000.006      TENDOSTRUTTURE euro 52´745,56 11,689
M:000.007      ARREDO URBANO euro 24´481,84 5,426
M:000.008      VERDE euro 68´103,55 15,093

M:000.008.001           ISOLA TIPOLOGIA 1 euro 15´229,50 3,375
M:000.008.002           ISOLA TIPOLOGIA 2 euro 11´846,90 2,625
M:000.008.003           ISOLA TIPOLOGIA 3 euro 11´180,50 2,478
M:000.008.004           AREE A VERDE euro 29´846,65 6,614

M:000.009      SICUREZZA euro 4´081,99 0,905

TOTALE  euro 451´235,74 100,000

     Data, __________

il progettista capogruppo
arch. Salvatore Lorefice

progettista
geom. Giuseppe Ricca

progettista impianti
p.i. Massimo Cilia

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giancarlo Eterno
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