
Off Scuola Media via Rocco Santoliquido - ripavimentazione area esterna TOTALE 41.442,35€    

ID Codice DESCRIZIONE UNITA' QUANT. PREZZO UNIT. TOTALE

OPERE EDILI 41.442,35€         
1 Opere Strutturali 41.442,35€            

Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell’area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto 
entro un’altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi  acciamento, 
picchettamento e ogni altro onere

mq

400,00 0,7 280,00€                     
1.01 Scavo a sez obbligata mc 48,00 € 15,30 734,40€                     
1.01 Cordolo C.A. cm 50x30 realizzato in scavo a sezione obbligata; muro di contenimento per livellamento piano campagna corpo 1,00 € 6.900,30 6.900,30€                  

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

mq
400,00 € 10,59 4.236,00€                  

Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm.) a profondità di cm. 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo dreno con
diametro da mm. 60, posato su sabbia, compresi raccordi al collettore, reinterro con ghiaia fino a cm. 0,40 dal piano finito e quindi copertura finale
con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea bagnatura

ml

160,00 € 15,91 2.545,60€                  
Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con
semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all’usura. La colata sarà eseguita su strato
livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. C 3.01.32. E’ compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

mq

400,00 € 29,55 11.820,00€                
Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli
angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti
ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m
1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48;
b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato
e ferri tondi diametro mm IO e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati.
C 3.01.54.
Sono compresi: le opportune legature e croci di 5. Andrea con fili
diametro mm 3. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita

mq

480,00 € 21,59 10.363,20€                
Predisposizione impianto illuminazione 5 pozzeeti ; ml 80 di canalina in pvc corpo 1,00 € 690,00 690,00€                     
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio
e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di
qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la
protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio per
la sua costruzione, in opera: 40x40x60

cad

2,00 € 52,68 105,36€                     
Imprevisti 10% corpo 1,00 € 3.767,49 3.767,49€                  

TOTALE 41.442,35€         


